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Abstract  

 

Nicholas Bernasconi  

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

Il Judo ortografico: un laboratorio ortografico per sviluppare le competenze linguistiche e 

l’autonomia  

Relatore: Alessandro Lentini 

 

L’ampliamento delle competenze ortografiche è un processo essenziale che accompagna i bambini a 

consolidare la propria correttezza ortografica risolvendo eventuali dubbi in maniera autonoma. 

Esistono varie modalità volte all’apprendimento di queste competenze, il compito del docente è 

quello di predisporre delle situazioni didattiche adeguate affinché gli allievi possano riflettere, sulle 

regolarità della lingua e applicarle al proprio processo di scrittura, favorendo parallelamente anche la 

capacità di lavorare autonomamente. 

Al fine di verificare lo sviluppo delle competenze legate all’ortografia e all’autonomia in quinta 

elementare, viene proposto un atelier (o laboratorio) didattico basato sull’esercitazione di cinque 

difficoltà ortografiche. Questo percorso indirizza gli alunni ad allenare e consolidare le competenze 

mediante coinvolti  

Lo sfondo motivazionale pone l’allievo al centro di un processo apprendimento consapevole, il quale 

attiva le competenze linguistiche legate all’ortografia, consolidando e ampliando la sua struttura. 

 

Parole chiave: ortografia, competenze ortografiche, autonomia, laboratorio, autonomia. 
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1. Introduzione  

In questo anno scolastico ho avuto la possibilità e il piacere di sviluppare un programma di ortografia 

in una quinta elementare che ho avuto modo approfondire insieme alla studentessa della quinta 

parallela delle scuole elementari di Paradiso. il compito principale è stato quello di riprendere le varie 

difficoltà ortografiche trattate dagli alunni nel corso degli anni, ciò per allenare e consolidare le 

competenze riguardanti la correttezza ortografica e rendere la proposta didattica efficace ed 

entusiasmante per gli allievi, con lo scopo di raggiugere i traguardi di competenza descritti nel Piano 

di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015).  

Nel corso del primo semestre sono stati svolti degli esercizi volti a consolidare gli aspetti teorici, le 

regole e le caratteristiche di base. Nonostante ciò, è parso evidente che vi erano ancora delle difficoltà 

in questo campo siccome, ogni qualvolta si affrontavano situazioni di questo genere le lacune presenti 

portavano gli allievi a richiedere il supporto del docente tralasciando completamente anche le loro 

capacità di lavoro autonome.  

Questo comportamento mi ha fatto notare come la loro autonomia fosse carente e quanto ancora, in 

quinta elementare, facessero riferimento alla figura del docente.  

In base a quanto osservato nel primo semestre scolastico e in vista delle scuole medie, le quali 

richiedono sempre di più di possedere buone competenze ortografiche e autonome, insieme alla 

studentessa della quinta parallela, abbiamo deciso di costruire un programma indirizzato allo sviluppo 

dell’autonomia e ad aumentare la dimestichezza nel campo ortografico. 

Dopo esserci documentati su metodi alternativi per affrontare questi contenuti, la metodologia che 

più ci è sembrata appropriata a sviluppare entrambi gli aspetti è stata laboratoriale. La didattica delle 

ceintures des savoirs, messa a punto da Fernand Oury (citato da Héveline E. et Robbes B., 2010, p. 

60) ci ha permesso di ridimensionare e adattare la struttura al nostro contesto e ai bisogni della classe. 

A partire dagli interessi in ambito sportivo degli allievi, si è deciso di costruire un laboratorio su 

misura (Judo ortografico) come stimolo per l’intero percorso didattico.  

La ricerca vuole dunque coinvolgere la classe quinta come campione di riferimento e ad essa proporre 

l’itinerario nel quale gli alunni potranno esercitare le competenze ortografiche e le capacità di 

affrontare situazioni in autonomia.  
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Con questo progetto si è voluto quindi osservare se un laboratorio incentrato sull’ortografia può 

sviluppare le competenze ortografiche e autonome degli allievi e se la proposta di momenti valutativi 

differenti possono essere d’aiuto agli allievi per acquisire una maggiore consapevolezza. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Team teaching 

Il team teaching, più comunemente chiamato “co-insegnamento” non è una novità dal punto di vista 

dell’insegnamento. Questa modalità risale a partire dagli anni ’60, dove il co-insegnamento era usato 

prevalentemente all’interno di classi speciali e/o inclusive.  

La didattica che segue questo sistema pedagogico permette la presenza all’interno di una classe di 

più docenti. Il co-insegnamento prevede una fase di progettazione in comune delle diverse materie, 

ciò comporta una significativa porzione di tempo da dedicare a questo tipo di attività che viene svolta 

prevalentemente all’esterno delle aule scolastiche. Così come vi è una fase prima della messa in atto 

di quanto progettato, anche a posteriori di quanto proposto i docenti si ritrovano per una riflessione 

condivisa dei vari aspetti trattati. 

Il team teaching può essere classificato in sei categorie, si veda ad esempio Jang, (2007). Cook e 

Friend (1995): 

1. One	teach/one	observe	(uno	insegna,	l’altro	osserva)		
Un docente conduce la lezione mentre l’altro, nel frattempo, osserva gli studenti raccogliendo dei 

dati. Ciò che viene osservato, la modalità in cui vengono raccolti i dati e come questi vengono 

analizzati deve essere concordato anticipatamente nella fase di pianificazione dell’intervento. 

2. One	teach/one	drift	(uno	insegna,	l’altro	gira	tra	i	banchi)		
Questo modello di co-insegnamento si avvicina a quello precedente. In questo caso non si ha un 

“docente osservatore”, bensì un “docente di supporto” che aiuta gli alunni in difficoltà e che 

necessitano di sostegno. Gli aspetti positivi del one teach/one drift sono che non necessita di una fase 

di pianificazione prolungata e secondariamente vi è supporto individuale puntuale dato ai singoli 

allievi. Contrariamente a questi aspetti positivi i due docenti non hanno un ruolo paritetico in classe, 

uno dei due è “relegato” solamente al ruolo di aiutante.  

3. Station	teaching	(insegnamento	a	postazioni)		
Lo station teaching permette ai docenti di suddividere la lezione in due o più parti e presentarla in più 

postazioni all’interno della classe. I docenti presenziano in due postazioni (concordate 

anticipatamente) mentre nelle altre gli allievi lavorano autonomamente. Questo modello impone ai 
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due docenti una maggiore pianificazione rispetto alle categorie precedenti, ma in questo caso 

entrambi avranno un ruolo attivo nell’insegnamento.  

4. Parallel	teaching	(insegnamento	in	parallelo)		
Questo modello permette ai docenti di presentare parallelamente lo stesso materiale agli studenti. Ciò 

favorisce un minor numero di allievi per docente e l’interazione fra pari. In situazioni nelle quali è 

necessario il dialogo il seguente modello rende più semplice lo scambio tra allievi e docente. La fase 

di pianificazione è fondamentale al fine di presentare alle classi coinvolte i medesimi contenuti allo 

stesso tempo.  

5. Alternative	teaching	(gruppo	grande-gruppo	piccolo)	

Un docente si occupa del grande gruppo mentre l’altro di una porzione più piccola di studenti che 

necessitano di attenzioni supplementari. Questo modello viene usato prevalentemente quando si 

vogliono raggiungere determinate competenze e un dato livello di padronanza con tutti gli allievi, ma 

vi è un gruppo che è ancora lontano dalle finalità o, viceversa, un piccolo gruppo di allievi ha già 

raggiunto il livello previsto. Il rischio è di stigmatizzare alcuni allievi, la chiave potrebbe essere 

dunque quella di cambiare spesso i gruppi. Questa modalità richiede una pianificazione molto intensa.  

6. Team	teaching	(insegnamento	in	comune)	

In questo modello entrambi i docenti presentano il materiale alla classe e si alternano nella conduzione 

della lezione. La lezione deve essere ben preparata al fine di evitare accavallamenti, contraddizioni o 

anticipazioni di argomenti successivi.  

La forma più adeguata di co-insegnamento dipende naturalmente dai docenti coinvolti, dalla classe e 

dall’attività, così come dagli obiettivi previsti. Essa va quindi valutata di volta in volta dai docenti 

coinvolti; come per qualsiasi altra forma didattica, infatti, non ha senso sceglierne sistematicamente 

una a scapito delle altre. In qualsiasi caso, essa non può comunque prescindere da un’accurata 

progettazione e pianificazione in comune.  

All’interno dell’istituto di Paradiso prevale l’insegnamento numero 4, ovvero il “Parralel teaching”. 

Essendo due le classi per ogni anno (dalla prima alla quinta elementare), tutti i docenti presentano lo 

stesso materiale in maniera parallela. L’aspetto interessante è il poter pianificare e progettare a coppie 

e presentare alle classi coinvolte lo stesso contenuto. 
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2.2 L’ortografia  

2.2.1 Definizione linguistica  

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

gràpho (“scrivo”). È l’insieme delle regole che regolano la scrittura e dunque si occupa dell’uso 

corretto delle lettere alfabetiche e dei segni usati nella scrittura.  

Generalmente le regole ortografiche non hanno un rapporto diretto con la comprensione di un testo, 

bensì si occupa della trasmissione del messaggio nella maniera più pulita, diretta e corretta possibile. 

Più precisamente delle unità grafiche usate per riprodurre i suoni di una lingua (grafemi) e di tutti gli 

altri segni come gli accenti, gli apostrofi e i segni di punteggiatura (segni paragrafematici).  

Infatti, la lingua italiana viene definita trasparente poiché essa rappresenta il suono in maniera fedele 

e regolare, a differenza di altre lingue come francese o inglese che vengono definite opache perché 

poco regolari nella corrispondenza fonema/grafema. 

Esistono ugualmente delle incongruenze tra la pronuncia e la scrittura, che dimostrano che anche in 

italiano la corrispondenza tra suoni e grafemi non è perfetta (Cignetti & Demartini, 2016, p. 9).  

Ecco degli esempi:  

• A un medesimo suono possono corrispondere dei grafemi diversi (come nel caso del suono 

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

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

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

gioco);  

• Esistono poi suoni che possono essere scritti con due o più grafemi in combinazione (ad 

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

Seppur la lingua italiana mantenga una certa trasparenza nei confronti dell’ortografia, è possibile 

ricorrere ad errori di distrazione meglio definiti come lapsus, o più semplicemente gli sbagli che sono 

dovuti a cause di natura diversa, come la fretta e la distrazione. Per evitarli è in genere sufficiente 

eseguire un’attenta revisione testuale “si possono dunque fare errori di ortografia per due motivi: 

perché si ignora la regola (errore di competenza o sistematico) o perché la si trascura (errore di 

distrazione o lapsus)” (Cignetti & Demartini, 2016, p. 16).  
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Attualmente, con la forte esposizione che si ha nei confronti della scrittura, le occasioni per scrivere 

sono molteplici, si può così affermare che chiunque si immedesimi in questo atto ha uno stretto 

contatto con le regole ortografiche. 

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

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese definisce,  

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

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

del linguaggio è la premessa all’inserimento dell’individuo in un preciso contesto sociale, storico e 

culturale.” (Piano di studio, 2015, p. 95). 

I parametri fissati dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) indicano che al termine 

del primo ciclo l’obiettivo è quello di acquisire il codice e la correttezza ortografica di base, onde 

evitare la fossilizzazione degli errori e i rischi connessi ad una incerta alfabetizzazione.  

Alla fine del secondo ciclo, invece, bisogna consolidare l’apprendimento dell’ortografia (correttezza 

completa), risolvendo le situazioni più complesse e i dubbi restanti dal primo ciclo autonomamente 

o con il ricorso di strumenti specifici (grammatiche e vocabolari). Ciò implica aver trattato le regole 

ortografiche come la sillabazione, doppie, accento, apostrofo, h e i suoni difficili. 

Tutto ciò porta al terzo ciclo, dove “[…] il rafforzamento dell’ortografia deve avvenire attraverso lo 

sviluppo della capacità di risolvere autonomamente dubbi e casi complessi e della capacità di 

riflettere sul senso delle convenzioni normative che regolano la lingua nei diversi contesti 

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

La correttezza ortografica non definisce in maniera assoluta che un testo sia efficace e coerente. Dal 

momento in cui esso presenta anche solo pochi errori di tipo ortografico la lettura assume una visione 

differente, ovvero indicandolo come un testo “scarsamente curato”.  

Si dimostra dunque che l’importanza dell’ortografia risiede sin dai primi anni della scuola 

dell’obbligo e che il confronto con questo argomento assume un ruolo primario nella grammatica 

scritta e in quelle che saranno le competenze ortografiche degli allievi. 
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2.3 L’autonomia 

L’autonomia in ambito generale può assumere molte definizioni e si adatta ai determinati contesti nei 

quali essa viene utilizzata.  

Considerando strettamente le definizioni legate al contesto scolastico allora queste si riducono 

drasticamente, una delle spiegazioni che meglio rispecchiano il legame tra questo termine e la scuola 

primaria è definita come “la facoltà e capacità del singolo di regolarsi 

liberamente: avere, godere, raggiungere, perdere la propria a.; rivendicare, difendere la propria 

a.; a. economica, capacità di provvedere da sé alle proprie necessità. Per estens., indipendenza, libertà 

di agire, …” (Treccani, n. d., b).  

Secondo quanto affermano Salini e Lupi (2012) bisogna separare il termine autonomia da 

indipendenza assoluta; in senso politico uno Stato autonomo deve mantenere delle relazioni estere 

per ritenersi tale. Nasce spontaneo fare un parallelismo tra gli Stati autonomi e gli esseri umani e 

definire che una persona autonoma non viene definita dalla sua capacità di saper fare tutto da solo, 

bensì deve essere in grado di fissare degli obbiettivi da raggiungere coordinando tempistiche e 

attività.  Salini e Lupi (2012) sostengono anche che “l’attività autonoma s’inserisce allora in un 

contesto determinato che accompagna il progetto della persona in formazione e non è da intendere 

come libertà assoluta”.  

L’autonomia, dunque, rappresenta la capacità di un soggetto di agire in completa libertà e secondo i 

propri principi. Di conseguenza tutto ciò implica un percorso di costruzione e acquisizione di 

competenze necessarie volte a saper gestire momenti pratici senza l’intervento e il supporto di terzi. 

Infatti, come afferma Luigi Pati (2008) “[…] l’autonomia è sempre da collegare all’eteronomia in 

quanto l’individuo non diventa subito autonomo, ma vi è un graduale passaggio dall’assoluta 

dipendenza iniziale dall’ambiente circostanze a forme sempre più sofisticate di auto-orientamento 

anche se rimangono sempre vincolate ad elementi esterni.”.  

Come espresso precedentemente l’autonomia richiede un processo di maturazione che dipende, ed è 

influenzato, dal contesto nel quale vive e con il quale è confrontato. Sono importanti gli scambi e i 

modelli di riferimento vissuti con pari e adulti, che essi siano figure riferite alla scuola o alla famiglia. 

Ciò conferma che lo sviluppo affettivo e quello cognitivo dell’individuo sono strettamente connessi 

alla determinazione dell’autonomia.  
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Come sostengono Moé e Friso (2014) un individuo necessita di percepirsi competente ancor prima di 

accogliere delle scelte in autonomia. Questo porta il docente a proporre situazioni didattiche che 

facciano sentire a proprio agio gli allievi e che non siano né troppo facili, né troppo difficili, ma nella 

loro zona di sviluppo prossimale in modo tale che possano sviluppare le competenze. 

Dalle seguenti definizioni nascono degli aspetti da tenere in considerazione quando si tratta 

l’autonomia. In un primo caso la facoltà di poter scegliere e decidere di individualmente e di 

autoregolarsi. Dall’altra vi è un aspetto più normativo che si collega all’ambiente scolastico, andando 

a creare negli allievi la necessità di analizzare in maniera autonoma situazioni di apprendimento e 

attuare comportamenti sempre più efficaci da mettere in atto in maniera progressiva volti a migliorare 

quest’ultima in vista degli impegni futuri (es. scuola media). 

Questa acquisizione di competenze richiede dapprima un insegnamento e successivamente un 

apprendimento, la finalità è quella di educare la persona a renderla autonoma e quindi capace di porsi 

delle regole. Il processo educativo mira, infatti, a rendere l’educando autonomo ovvero capace di 

agire, pensare e scegliere in autonomia. 

2.3.1 L’autonomia nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese  

Nel Piano di studio l’autonomia ricopre un ruolo importante degli obiettivi della scuola dell’obbligo. 

Infatti, il termine emerge in diverse competenze trasversali e nei contesti di formazione generale.  

Per quel che riguarda la competenza trasversale dello sviluppo personale vengono esplicitati alcuni 

concetti riferiti all’autonomia: “Conoscere sé stessi, avere fiducia in sé, assumersi responsabilità” (p. 

29). Tradotto in altre parole il significato della competenza risulta chiara “l’importanza di un soggetto 

incitato ad assumersi le proprie responsabilità e la capacità di agire con autonomia” (p. 29). 

2.4 Valutazione  

Il concetto di valutazione negli ultimi anni è decisamente cambiato. Con il tempo questa tematica ha 

subito un’evoluzione sotto tanti i punti di vista. Un progresso che ha permesso di cambiare prospettiva 

di valutazione è certamente la presa in considerazione non solo della valutazione dell’apprendimento 

ma anche quella per l’apprendimento. Ciò ha permesso di creare e mantenere fede all’approccio 

didattico per competenze presentato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese sul quale ci 

basiamo oggigiorno e che definisce il ruolo dell’allievo nell’apprendimento al centro della 

pianificazione didattica. Essa, infatti, ricopre un aspetto fondamentale all’interno dei percorsi che di 
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conseguenza richiede un coinvolgimento anche da parte dell’alunno. Per l’allievo la valutazione 

dovrebbe avere soprattutto un valore formativo oltre a quello sommativo. 

La valutazione intesa come valutare e valutarsi necessita tempo e dedizione purché possa 

rappresentare adeguatamente le capacità mantenendo sempre una percezione realistica. “È essenziale 

all’allievo avere una percezione adeguata, ‘realistica’ dei propri risultati. Il punto di vista oggettivo 

[...] insieme al punto di vista intersoggettivo rappresentato dai docenti e dai compagni i quali 

rimandano vari feedback, gli consente di acquisire una capacità autovalutativa equilibrata” (Martini, 

2017, p. 264). In questo caso vengono considerati differenti forme di valutazione come la valutazione 

tra pari e l’autovalutazione, che si uniscono a quella tipica fornita dal docente. 

Come espresso da Orsi (2016) l’autovalutazione, la responsabilità e la consapevolezza degli allievi 

dovrebbero coesistere e proseguire a pari passo. Ciò permetterebbe di conoscere le proprie abilità 

così come i propri limiti e migliorare l’apprendimento personale ricoprendo un ruolo attivo sul 

giudizio del proprio operato, senza aspettare quello altrui.  

Per rendere questo processo efficace, è necessario che il tempo trascorso tra la valutazione e il 

feedback sia il più breve possibile (Orsi, 2016). La richiesta di autovalutarsi e il momento in cui viene 

fornito un riscontro da parte del docente, possono essere inseriti nell’attività, in modo che, 

l’esperienza vissuta sia ancora ben presente nella testa degli alunni. Dal momento che i bambini non 

sono abituati a simili richieste è auspicabile che il docente accompagni queste pratiche riflessive, con 

lo scopo di trovare una modalità e dei criteri da applicare in futuro. 

Per quel che concerne la valutazione tra pari viene considerata anche una competenza sociale, ovvero: 

“la capacità di emettere, in maniera adeguata, feedback sia positivi (complimenti, lodi) sia negativi 

(critiche, rimproveri) ai comportamenti degli altri” (Di Nuovo & Magnano, 2013, p. 74). Gli alunni 

sono chiamati a riconoscere capacità e abilità, ma anche eventuali lacune dei propri compagni. Inoltre, 

hanno il compito di formulare le proprie considerazioni adeguando il messaggio al destinatario 

collegandosi direttamente alla competenza trasversale della comunicazione, il cui raggiungimento 

previsto al termine del secondo ciclo dice: “Tiene conto dello scopo e del destinatario nella 

elaborazione del messaggio comunicativo” e “Tiene conto autonomamente dei vincoli e delle risorse 

del contesto nell’azione comunicativa” (Piano di studio, 2015, p. 35). 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Domanda di ricerca 

Al fine di sviluppare le competenze ortografiche e l’autonomia degli allievi, questo itinerario verte 

ad affrontare il tema dell’ortografia, dell’autonomia e della valutazione attraverso più modalità 

supportate da uno sfondo motivazionale che coinvolga a pieno gli interessi degli allievi.  

Ho deciso di formulare due domande distinte che coprono aspetti differenti della ricerca in quanto 

entrambe fortemente influenzate dalla ricerca in questione.  

Attraverso questo lavoro di tesi si vuole dunque cercare di rispondere alle seguenti domande di 

ricerca: 

- Attraverso quali modalità d’insegnamento il laboratorio di ortografia aiuta gli allievi a 

sviluppare l’autonomia? 

- In che modo la proposta di momenti valutativi differenti possono essere d’aiuto agli allievi 

per acquisire una maggiore consapevolezza e sviluppare le proprie competenze?  

3.2 Tipo di ricerca 

Questa proposta segue un approccio applicativo ed appartiene ad una ricerca in educazione con 

intervento, la quale si differenzia da una ricerca osservativa in quanto, “Una volta individuato il 

problema, prevede l’introduzione di un cambiamento, al fine di verificarne gli effetti, per costruire 

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

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

Questa tipologia permetterà di visualizzare nitidamente e rapidamente l’evoluzione così come le 

difficoltà degli allievi durante l’intero itinerario. L’ortografia comprende una vasta categoria di temi 

sui quali sarà possibile individuarne anche la percentuale di errori e la tipologia. La parte di 

preparazione alle prove così come le prove stesse, sono anch’esse strumenti osservativi direttamente 

rilevabili. 

L’autonomia e la motivazione invece, essendo meno osservabili attraverso l’esercizio e il 

consolidamento, verranno evidenziate mediante autovalutazioni ed osservazioni raggruppabili in 

categorie. 

La strategia adottata si orienta qualitativamente poiché inserita e proposta all’interno di una realtà 

educativa distinta e dunque costituita da un campione limitato.  
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Riferendosi alle due caratteristiche sopracitate (ricerca con intervento e ricerca qualitativa) e 

considerando la tabella esposta da Coggi e Ricchiardi (2008, citati da Benini et al., 2020), ci si orienta 

verso la forma di ricerca denominata ricerca-azione.  

Figura 3.2.1 - Classificazione delle forme di ricerca (Benini et al., 2020, p. 12) 

La ricerca-azione ha come finalità quella di introdurre un cambiamento in una pratica legata ad un 

contesto specifico, al fine di migliorarne il rendimento. Lo stesso obiettivo è identificabile nel 

progetto presentato in questo lavoro, in quanto sono stati analizzati gli effetti di un particolare 

itinerario didattico sulle competenze ortografiche e autonome degli allievi.  

3.3 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento per questa ricerca è una classe di quinta elementare della scuola elementare 

di Paradiso. Si tratta di una classe composta da 15 allievi, 9 maschi e 6 femmine, di età compresa tra 

i 10 e gli 11 anni. A questi ultimi verrà proposto un laboratorio ortografico supportato da uno sfondo 

motivazionale e da attività gestite in maniera autonoma. 

Il campione corrisponde alla classe in cui svolgo la pratica professionale; si tratta quindi di un 

campione di comodo che non è né casuale né ragionato.  

Descrizione contesto classe 

La classe che ha partecipato al progetto presentato è una quinta elementare della scuola elementare 

di Paradiso.  

Molte famiglie provengono da paesi con culture diverse e quindi parlano lingue differenti 

dall’italiano, lingua di scolarizzazione. Questo aspetto favorisce l’arricchimento personale di allievi 

e docenti, ma, allo stesso tempo, rende necessaria una particolare attenzione rispetto alla 
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comunicazione con allievi e famiglie e richiede un lavoro piuttosto approfondito sull’italiano affinché 

gli allievi sviluppino al meglio le proprie competenze linguistiche.  

Il gruppo dimostra curiosità ed entusiasmo quando vengono trattati nuovi temi e grazie a questa loro 

caratteristica, le finalità poste risultano essere facilmente raggiungibili. Alcuni alunni sono 

particolarmente vivaci, soprattutto per quanto riguarda il carattere e la presenza all’interno dell’aula. 

Capita spesso che essi si perdano in chiacchere o momenti di distrazione, in particolar modo quando 

l’attività che si sta svolgendo è troppo teorica e poco pratica.  

I. e K. sono due ragazzi provenienti rispettivamente dal Sudan e dal Brasile. I. pur essendo arrivato 

l’anno scorso, data la sua timidezza e la gran paura di non comprendere il da farsi, tende a bloccarsi 

di fronte a situazioni che egli ritiene complicate. In alcune circostanze fatica ancora molto a 

comprendere la consegna, però con il tempo sta imparando a capire e a comunicare in italiano.  

K. contrariamente a I. è decisamente più estroverso. Egli, pur essendo arrivato la seconda settimana 

di questo anno scolastico, tende a sperimentare mediante le sue conoscenze senza alcun tipo di timore. 

Anch’esso riscontra alcune difficoltà ma che non gli impediscono di sperimentare e di conseguenza 

apprendere nuove nozioni. 

L'istituto basa l'insegnamento utilizzando la modalità del team-teaching, sistema che gli allievi 

adoperano sin dalla prima elementare. Infatti, anche per quanto riguarda i miei interventi, sarò 

chiamato a collaborare con la docente e la studentessa della classe parallela (5°a) e quindi a lavorare 

con altri 15 bambini e condividere programmazioni, orari e attività. 

3.4 Strumenti 

Per verificare l’efficacia dell’intero percorso, è indispensabile effettuare un confronto tra la prova 

iniziale d’entrata (vedi allegato 1) e quella finale (vedi allegato 2) dopo l’itinerario. Il confronto delle 

competenze iniziali e finali degli allievi è avvenuto per mezzo di un dettato che presentava le 

medesime difficoltà ma con parole differenti. Ciò è stato deciso per permettere di osservare 

l’evoluzione delle competenze degli allievi in un’ottica di standardizzazione. All’interno del dettato 

sono presenti le difficoltà riscontrate nei primi mesi scolastici.  

Per osservare invece l’evolversi delle capacità di lavorare in autonomia sono state utilizzatate delle 

tabelle di osservazione, le quali presentavano degli indicatori (vedi allegato 3).  
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3.5 Scelte metodologiche 

Sfondo motivazionale 

Il percorso presentato è stato creato considerando uno sfondo motivazionale che sta alla base del 

lavoro. L’itinerario è stato interamente creato dal sottoscritto e dalla studentessa della quinta parallela 

della stessa sede di Paradiso. La finalità generale voleva permettere agli allievi di gestire in piena 

autonomia e consapevolezza le proprie competenze e difficoltà così come la costruzione delle proprie 

conoscenze. 

Agli allievi è stata fatta recapitare una lettera (vedi allegato 3) che presentava la struttura del 

cosiddetto “Judo ortografico” nella quale erano presenti organizzazione e funzionamento. In sostanza 

vi erano alcune informazioni a livello culturale (inventore, origini e provenienza del “Judo 

ortografico”) e altre più organizzative (modalità di lavoro, mole di lavoro, tempistiche, ecc.). 

In allegato alla lettera vi era un video mandato dalla quinta elementare di Maglio di Colla che invitava 

le due classi di Paradiso coinvolte a partecipare a questa sfida di livello didattico.  

In questa prima lettera è stato anche spiegato agli allievi che ogni volta che si riesce a superare una 

prova ortografica (passaggio di livello di difficoltà) viene attribuita una cintura tipica del judo che 

testimonia l’acquisizione di competenze per il livello superato (FACILE à cintura verde / MEDIO 

à cintura blu / DIFFICILE à cintura nera). Le cinture vengono incollate su un cartellone (vedi 

allegato 5) che rappresenta il livello raggiunto dai bambini suddiviso in cinque colonne, ognuna delle 

quali illustra le difficoltà ortografiche. 

Più prove si superano più sono le cinture acquisite e gli allievi diventeranno bravi a livello ortografico. 

Il miglioramento delle competenze ortografiche non sarà improvviso, bensì progressivo, e seguirà 

l’evoluzione delle competenze degli allievi rispetto alle varie difficoltà.  
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Struttura percorso 

Nel seguente capitolo vengono riportate e spiegate la struttura e l’organizzazione del percorso nella 

sua globalità: 

Livelli 
Schede di allenamento 

(vedi allegato 6) 
Prove (vedi allegato 7) Correzione (vedi allegato 8) 

Ogni difficoltà ortografica 
è suddivisa in tre livelli:  
1. Facile = cintura bianca 
2. Medio = cintura verde 
3. Difficile = cintura nera 

Lo scopo di ogni allievo è 
quello di riuscire a 
conquistare il maggior 
numero di cinture per i 
cinque argomenti trattati. 
Per passare al livello 
successivo è necessario 
effettuare una prova di 
passaggio di livello. 

Quando la prova è stata 
superata l’allievo può 
recarsi al cartellone del 
Judo ortografico appeso in 
classe e assegnare al 
proprio Judoka la cintura 
appena acquisita. 

 

Le schede di allenamento 
permettono agli allievi di 
esercitarsi e prepararsi ad 
affrontare le prove per il 
passaggio di livello. 

Per ogni livello ci sono 4 
schede di allenamento che 
gli allievi possono 
risolvere. La decisione di 
quante schede affrontare 
spetta a loro in base alle 
loro esigenze (autonomia). 

Oltre alle schede di 
allenamento, un buon 
metodo per incrementare le 
proprie competenze è 
quello di correggere le 
schede proprie o dei 
compagni; infatti, per ogni 
scheda di allenamento 
terminata, è necessario 
procedere alla correzione 
di almeno una scheda di un 
compagno per poi poter 
proseguire il lavoro di 
allenamento.  

Per ogni difficoltà 
ortografica vi è una prova 
da superare per passare al 
livello successivo. 

Nelle prove si trovano 
degli esercizi che 
presentano la stessa 
struttura degli esercizi 
presenti sulle schede di 
allenamento. 

Per superare le prove vi è 
un numero massimo di 
errori che varia dal livello 
della prova: 

- Facile = 4 errori 
- Medio = 5 errori  
- Difficile = 6 errori 

Per affrontare queste prove 
è necessario aver affrontato 
almeno una scheda di 
allenamento.  

Inoltre, le prove potranno 
essere ripetute massimo 
due volte. Nel caso in cui 
queste non venissero 
superate l’allievo si 
dedicherà alle altre 
difficoltà ortografiche. 

Vi sono 3 modalità di correzione 
all’interno del “Judo ortografico”: 
- Livello facile = correzione tra 

pari 
- Livello medio = autocorrezione 
- Livello difficile = correzione 

da parte del docente 

Correzione tra pari: gli allievi 
correggono le schede di 
allenamento dei propri compagni 
utilizzando come riferimento una 
scheda guida (correzione della 
scheda di allenamento). Una volta 
corretta la restituiscono al 
proprietario il quale visionerà gli 
eventuali errori commessi. 

Autocorrezione: gli allievi, una 
volta terminata la loro scheda, 
prendono una scheda di correzione 
e procedono ad autocorreggersi. 

Correzione del docente: il docente 
corregge e restituisce al 
proprietario la scheda per 
visionare gli eventuali errori. 
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3.6 Interventi didattici 

Il percorso didattico ha avuto inizio nei primi mesi scolastici con una ripresa generale degli argomenti 

che rientrano nella grande tematica dell’ortografia. Vi sono stati momenti alternati di 

istituzionalizzazione e di esercitazione volti a consolidare le conoscenze/competenze degli allievi 

riguardo al tema.  

A gennaio, prima di avviare il percorso, è stato sottoposto ai ragazzi un dettato d’entrata con 

l’obiettivo di verificare le varie difficoltà ortografiche già trattate durante gli anni precedenti che 

ancora permanevano.  

I dati raccolti attraverso questa prova, e durante il primo periodo dell’anno, hanno permesso di 

osservare quali fossero le lacune ortografiche sulle quali il gruppo avrebbe dovuto lavorare 

maggiormente. In questo modo si è stati in grado di progettare la scansione delle attività e degli 

argomenti da affrontare.  

Sempre nel mese di gennaio, agli allievi è stato presentato il tema e lo sfondo motivazionale così 

come la struttura e le caratteristiche dell’intero percorso.  

La seguente tabella permette di osservare la progettazione complessiva del percorso di ortografia 

intrapreso e le modalità di lavoro adottate da settembre fino a maggio, periodo nel quale è stata svolta 

la ricerca.  
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Tabella 1 – Progettazione complessiva di Ortografia  

Periodo Argomenti – Attività Riferimenti al piano di studio 

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. 

Attivare: 
- Consolidare la 

correttezza ortografica 
globale, risolvendo i 
dubbi ortografici in 
modo autonomo. 

Rivedere: 
- Acquisire 

dimestichezza con il 
processo di revisione 
del testo, attraverso la 
rilettura e la 
correzione ripetute. 

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. 

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: 
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3.6 Raccolta e analisi dati 

Il 17 gennaio ai ragazzi di quinta è stata sottoposta la prova d’entrata che consisteva in un dettato che 

presentava al suo interno quattro delle difficoltà ortografiche riscontrate dagli alunni nei primi mesi 

scolastici (accento, doppie, apostrofo e H). Durante questa esercitazione è stato importante non 

fornire agli allievi nessun tipo di supporto e aiuto in modo tale da non favorire la risoluzione di una 

determinata parola o difficoltà ortografica (come, ad esempio, accentuare le parole accentate, 

rimarcare la presenza delle doppie o ripetere più volte lo stesso vocabolo). Questi “sostegni” forniti 

dai docenti riducono le difficoltà degli allievi, infatti, oltre a ciò, vanno ad annullare l’effettivo scopo 

del dettato che è quello di raggiungere una scrittura ortograficamente corretta. 

Le analisi delle produzioni realizzate dagli allievi hanno permesso di effettuare delle osservazioni 

generali più mirate, considerando non solo gli errori commessi da una sola classe, ma perfino i 

risultati della quinta parallela.  

Come supporto a questa analisi dei dati, e per favorire una raccolta precisa, chiara e sintetica, sono 

stati utilizzati due strumenti; il primo consisteva in una tabella (vedi allegato 9) nella quale sono state 

riportate tutte le tipologie di errori commessi dagli allievi. Secondariamente, si è optato per l’utilizzo 

di un grafico a torta, il quale mi ha permesso di visualizzare nitidamente la suddivisione degli errori 

commessi nelle diverse categorie ortografiche. Le fette più grandi rappresentavano errori più 

frequenti, contrariamente fette minori illustravano meno lacune. 

Per verificare l’efficacia dell’intervento, è indispensabile effettuare un confronto tra le competenze 

d’entrata prima della messa in atto del percorso e quelle a seguito dell’itinerario. Il confronto di queste 

competenze iniziali e finali degli allievi verrà svolto seguendo le medesime modalità utilizzate 

precedentemente. 

- 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. 

(9 maggio) 
Prova d’uscita: 
- Riproposta dello stesso dettato d’entrata per la 
raccolta dei dati di confronti. 
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4. Risultati  

4.1 Prova in entrata 

Il progetto didattico descritto nel documento è proseguito fino al termine del corrente anno scolastico. 

L’attività di ricerca è stata invece sviluppata sino al mese di maggio, periodo nel quale sono state 

proposte le prove in uscita. Queste ultime ripetono quelle iniziali nella modalità e nella tipologia di 

difficoltà ortografiche contenute. 

Per raccogliere i dati relativi alle competenze ortografiche dei bambini, prima dello svolgimento del 

percorso è stato presentata loro una prova d’entrata studiata nel dettaglio e preparata dal sottoscritto. 

La prova d’entrata consisteva in un dettato che avesse al suo interno alcune delle difficoltà 

ortografiche che rientrano nel programma scolastico e dove gli allievi riscontravano più difficoltà. 

Gli argomenti all’interno del dettato erano: doppie, accento, H e apostrofo. In più oltre a queste 

tematiche è stata aggiunta la sillabazione date le difficoltà osservate e riscontrate nella prima parte 

dell’anno.  

Lo scopo di questa attività verteva nell’identificare quanti e quali errori venivano commessi a 

dipendenza della sottocategoria ortografica. Inizialmente gli errori sono stati suddivisi per categoria.  

Da questi è stato creato un grafico che riprende in proporzione gli errori commessi da ogni allievo.  

Di seguito vi sono un grafico e una tabella che rappresentano in proporzione quali errori sono stati 

commessi maggiormente e in che percentuale: 
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Figura 2 – Grafico errori per allievo 

 

Figura 3 – Percentuale errori per allievo 

 ACCENTO (6) APOSTROFO (7) H (6) DOPPIE (21) TOT. ERRORI  
A1 1 (16%) 1 (14%) 0 (0%) 1 (5%) 3 
A2 1 (16%) 1 (14%) 0 (0%) 3 (14%) 5 
A3 1 (16%) 1 (14%) 0 (0%) 3 (14%) 5 
A4 0 (0%) 2 (28%) 0 (0%) 4 (19%) 6 
A5 1 (16%) 2 (28%) 1 (16%) 3 (14%) 7 
A6 1 (16%) 2 (28%) 1 (16%) 4 (19%) 8 
A7 1 (16%) 2 (28%) 2 (33%) 4 (19%) 9 
A8 2 (33%) 1 (14%) 1 (16%) 6 (28%) 10 
A9 2 (33%) 2 (28%) 1 (16%) 5 (24%) 10 
A10 2 (33%) 3 (43%) 1 (16%) 7 (33%) 12 
A11 2 (33%) 3 (43%) 2 (33%) 6 (28%) 13 
A12 2 (33%) 3 (43%) 2 (33%) 7 (33%) 14 
A13  1 (16%) 3 (43%) 2 (33%) 9 (43%) 15 
A14 3 (50%) 4 (57%) 3 (50%) 10 (47%) 20 
A15 4 (71%) 5 (71%) 3 (50%) 16 (76%) 28 

A1        A2        A3        A4       A5        A6       A7        A8        A9       A10      A11     A12      A13      A14     A15  
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I grafici presentati (Figura 2, Figura 3) permettono di osservare la percentuale di errori commessi 

nella prova in entrata dal campione di riferimento.  

Osservando i grafici è possibile classificare gli errori maggiormente commessi dalla classe in 

percentuale, all’inizio del percorso. Rispettivamente essi riguardavano le categorie “apostrofo”, 

“doppie”, “accento” e “H”. in questi argomenti la classe aveva già dimostrato delle lacune nei mesi 

precedenti. Inoltre, si può osservare che in quasi ogni categoria vi è almeno un errore da parte degli 

allievi. 

Se ci si focalizza più nello specifico si può notare che nei due grafici soprastanti l’apostrofo desta 

diverse difficoltà. Infatti, essendo il numero di parole che richiedeva l’apostrofo presenti nel dettato 

uguali a 7, cinque allievi su quindici risultano aver commesso poco meno del 50% (43%) o addirittura 

di più (57%; 71%). 

Al contrario l’H, questa categoria presenta una quantità di errori abbastanza contenuta considerandola 

in proporzione rispetto alle altre. Il numero di errori commesso da ogni allievo oscilla da un minimo 

di 0 errori, fino ad un massimo di 3 errori individuali, il che può indicare che gli allievi possiedono 

una certa padronanza di questa difficoltà ortografica. 
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4.2 Prova in uscita  

A maggio è stata sottoposta ai ragazzi la prova in uscita che consisteva in un dettato simile a quello 

proposto in entrata per modalità e difficoltà; esso, infatti, presentava lo stesso numero di parole 

contenenti le difficoltà ortografiche, ma il tema del dettato e le parole utilizzate si sono differenziate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Grafico percentuale di errori per ogni categoria 

 

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

ortografica presente nel dettato, mette a confronto la percentuale di errori commessi in entrata 

rispettivamente a quelli in uscita. Si può notare come per ogni categoria la percentuale di errori 

commessi è calata. In alcuni casi vi è un netto miglioramento (accento e H) mentre in altri il 

miglioramento è sempre presente ma in maniera meno marcata (apostrofo e doppie). 

Questo calo è ben riconducibile anche al numero di cinture guadagnate (sia blu che nere) dal 

campione di riferimento in questa data difficoltà ortografica. 
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Figura 5 – Cartellone cinture conquistate  

 

Come si nota nella figura 5, gli allievi sono riusciti ad ottenere un numero elevato di cinture in 

generale in ogni categoria. Ciò significa che nel periodo di tempo a loro concesso, essi sono stati in 

grado di superare le prove di livello e guadagnarsi le cinture: livello facile (cintura verde), livello 

medio (cintura blu) e livello difficile (cintura nera).  
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Figura 6 – Grafico numero errori riguardanti l’accento 

 
La figura 6 rappresenta gli errori commessi da ogni allievo del campione di riferimento per quanto 

riguarda l’accento. Tutti gli alunni registrano un calo del numero di errori nella prova d’uscita rispetto 

alla prova d’entrata. Il calo varia da 1 a 2 errori al massimo, mentre solo 4 di loro registrano un 

numero di errori invariato considerando le due prove.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Grafico numero errori riguardanti l’apostrofo 

A1              A2                    A3                 A4                   A5              A6                  A7                 A8               A9                 A10              A11              A12               A13               A14              A15 
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L’apostrofo, delle quattro difficoltà ortografiche, è quella nella quale vi sono ancora parecchie 

problematiche. Osservando il grafico (figura 7) si nota come 9 allievi su 15 hanno registrato lo stesso 

numero di errori rispetto alla prova d’entrata. Solamente 6 di loro sono riusciti a migliorare il proprio 

risultato commettendo un errore in meno e solo un allievo è riuscito a migliorarsi facendo due errori 

in meno.  

Rispetto alle altre categorie come si nota nella figura 5, le cinture nere sono solo tre; testimonianza 

del fatto che le difficoltà persistono tutt’ora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Grafico numero errori riguardanti l’H 

 

Il grafico (figura 8) illustra la quantità di errori commessi nelle prove iniziali e finali da parte degli 

allievi riguardante la categoria dell’H.  

Fin dall’inizio dell’anno questa difficoltà ortografica ha riscontrato meno problematiche a livello 

generale di classe. In questo caso due sono gli alunni che hanno mantenuto invariato il numero di 

errori compiuti nelle due prove. Mentre gli altri sono riusciti a migliorarsi commettendo così 1 - 2 

errori in meno rispetto alla prima prova. 

Confrontando questo grafico con i precedenti risulta netta la differenza di padronanza che essi 

possiedono, infatti, per quanto riguarda le cinture nere conquistate per l’H, gli allievi sono riusciti ad 

aggiudicarsene nove per questa categoria. 
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Figura 9 – Grafico numero errori riguardanti le doppie 

 

Il grafico (Figura 9) rappresenta la quantità di errori commessi per quanto riguarda la difficoltà 

ortografica legata alle doppie. Il calo di errori che osserviamo è piuttosto contenuto, in soli tre casi 

questo rimane invariato. Coloro che hanno fatto un miglioramento più ampio sono gli ultimi due 

ragazzi del grafico. Essi sono partiti da una base lessicale povera poiché giunti in Svizzera da poco. 

Il grafico mostra un loro miglioramento data l’esposizione alla lingua e agli esercizi svolti che hanno 

condizionato positivamente il loro andamento.  

In tutti i grafici osservati principalmente A14 ed A15 hanno sempre commesso più errori rispetto ai 

propri compagni. Gli allievi in questione hanno origini straniere e di conseguenza la loro lingua madre 

non è l’italiano, il che comporta per gli alunni diverse difficoltà linguistiche e un lessico abbastanza 

limitato.  

   A1            A2             A3             A4               A5             A6              A7              A8             A9             A10           A11            A12            A13           A14           A15 
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4.3 Autonomia 

Per quel che riguarda l’autonomia, nel seguente percorso didattico questa ha avuto un ruolo 

importante. Una delle domande di ricerca si concentrava proprio su questo aspetto: 

- Attraverso quali modalità d’insegnamento il laboratorio di ortografia aiuta gli allievi a 

sviluppare l’autonomia? 

L’autonomia in questo caso è stata considerata prevalentemente come la capacità degli allievi di far 

fronte agli esercizi senza il supporto della figura di riferimento del docente, ma cercando strade 

alternative. Per tenere traccia e analizzare questa competenza sono state scelte le seguenti 

sottocategorie: richiesta d’aiuto al docente, richiesta d’aiuto ai compagni e utilizzo materiale presente 

in classe. Lo scopo è stato capire il numero di volte che gli allievi si sono rivolti ad ognuna di queste 

tre categorie in modo tale che, una volta riproposta l’osservazione, si potessero notare le eventuali 

evoluzioni. 

All’inizio del percorso, così come nella maggior parte delle materie, il gruppo classe ha sempre 

richiesto costantemente aiuti e conferme a noi quattro docenti, questo dimostra la poca capacità di 

operare in questa maniera ma anche la poca consapevolezza e autostima nei loro mezzi. 

L’autonomia è stata osservata suddividendo il gruppo in due; il primo composto da otto allievi e il 

secondo da sette. Per permettere l’osservazione diretta e la successiva analisi è stato osservato in 

quale maniera e quante volte gli alunni sono riusciti ad affrontare determinate situazioni presenti nel 

Judo ortografico e con quale supporto. Mediante una scala di valutazione dell’autonomia (vedi 

allegato è stato possibile classificare gli allievi in un livello in base alle loro capacità nell’affrontare 

le situazioni.  

L’indagine è stata svolta a due riprese; una ad inizio percorso e una alla fine. Questo ha permesso di 

notare i cambiamenti considerando solo e unicamente le capacità autonome.  

Di seguito vi è la tabella con la scala di valutazione per livelli utilizzata per l’autonomia: 

BASSO MEDIO – BASSO MEDIO ALTO 

L’allieva/o di fronte ad 
un dubbio si rivolge 
direttamente al docente 
chiedendo soluzioni, 
risposte e conferme 
senza consultare il 
materiale presente in 
classe.  

L’allieva/o di fronte ad 
un dubbio si rivolge al 
docente in cerca di 
conferme e soluzioni o ai 
compagni paragonando 
il proprio operato. 

L’allieva/o di fronte ad 
un dubbio prova a 
risolverlo inizialmente 
individualmente. 
Successivamente si 
rivolge ai compagni o al 
docente in cerca di 
conferme. 

L’allieva/o di fronte ad 
un dubbio prova a 
risolverlo 
individualmente 
riferendosi al materiale 
presente in classe. Solo 
in un secondo momento 
si rivolge ai propri 
compagni in caso di 
necessità. 

Figura 10 – Scala di valutazione dell’autonomia 
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Come anticipato, nel corso della prima parte dell’anno nessuno degli allievi possedeva un’autonomia 

di livello “ALTO”. L’intero gruppo si posizionava prevalentemente nei primi tre livelli, ovvero: 

“BASSO, MEDIO-BASSO e MEDIO”. Questo testimonia che di fronte ad un ipotetico dubbio o 

problema, la persona di riferimento che consideravano per risolverlo era il docente.  

Prevalentemente il campione di riferimento si è posizionato all’interno delle prime due colonne 

(“BASSO e MEDIO-BASSO”). Essi ancora prima di leggere la consegna si dirigevano dal docente 

chiedendo aiuto e supporto. Una sola allieva all’inizio del percorso poteva essere inserita nella 

colonna “MEDIO”, in quanto provava a risolvere i propri dubbi in maniera individuale e solo nel 

caso in cui non riusciva si rivolgeva al docente.  
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4.3.1 Aiuto al docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 11 – Indicatore richiesta aiuto al docente 

 

Il grafico soprastante indica il numero di volte che gli allievi si sono recati dal docente per chiedere 

informazioni o risolvere dubbi personali. La colonna blu riguarda la prima settimana di proposta del 

Judo ortografico, mentre quella arancione l’ultima. 

Si può subito notare che durante la prima parte del percorso le richieste erano decisamente più 

frequenti. Nell’ultima fase invece queste sono diminuite. Le richieste persistono in maniera 

importante solamente negli allievi che hanno difficoltà con la lingua italiana e che quindi chiedevano 

più che altro un supporto a livello di comprensione. 

Confrontando i risultati è possibile osservare un chiaro miglioramento su questo aspetto che ha 

portato ad un coinvolgimento minore del docente alla fine del percorso. Tutti i componenti della 

classe hanno migliorato l’autonomia, infatti vi è una diminuzione che varia dalle 2 alle 4 volte in cui 

i ragazzi si sono recati dal docente. 

  

A1       A2      A3       A4       A5      A6       A7      A8       A9      A10    A11     A12   A13    A14     A15  
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4.3.2 Aiuto ai compagni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Indicatore richiesta aiuto ai compagni  

 

Il grafico soprastante indica il numero di volte che gli allievi si sono rivolti ai compagni per chiedere 

informazioni o risolvere dubbi personali. La colonna blu riguarda la prima settimana di proposta del 

Judo ortografico, mentre quella arancione l’ultima. 

Si può subito notare che nella prima parte del percorso le richieste erano meno frequenti. Nell’ultima 

fase invece queste sono aumentate. Il campione di riferimento, con il tempo, è stato in grado di 

limitare il ruolo del docente affidandosi in questo caso ai compagni. Il cartellone delle cinture appeso 

in classe ha sicuramente giovato poiché gli alunni sapevano da chi recarsi in caso di necessità. In 

questo modo essi sapevano chi era più afferrato in una categoria piuttosto che in un’altra.  

Confrontando i risultati è possibile osservare un miglioramento da quasi tutti gli allievi. Quasi tutti 

hanno coinvolto maggiormente i propri compagni tranne tre di loro, di cui uno ha eguagliato il numero 

di volte e gli altri hanno addirittura richiesto meno aiuto rispetto alla prima settimana. 

Il numero di volte dei restanti varia da 1 alle 4 volte in cui i ragazzi si sono affidati ai compagni. 
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4.3.3 Materiale in classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Indicatore utilizzo materiale di supporto  

 

Il grafico soprastante indica il numero di volte che gli allievi hanno utilizzato del materiale presente 

in classe (dizionari, schede teoriche, cartelloni, ecc.) per risolvere dubbi personali. La colonna blu 

riguarda la prima settimana di proposta del Judo ortografico, mentre quella arancione l’ultima. 

Confrontando i risultati è possibile osservare un chiaro miglioramento su questo aspetto che ha 

portato ad un coinvolgimento maggiore del materiale di supporto in classe. Tutti i componenti della 

classe hanno migliorato l’autonomia, infatti il grafico ci mostra che le difficoltà alla fine del percorso 

sono state affrontate in maniera più individuale. 
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4.4 Questionario individuale   

Di seguito vengono riportate le domande poste durante un breve questionario individuale (vedi 

allegato 12) e successivamente i grafici generati con i dati raccolti attraverso questo strumento. Le 

domande sono state poste a seguito del percorso, dunque in maggio. 

Quando è stato svolto il questionario, il campione di riferimento aveva da poco concluso il lavoro 

sull’ortografia con lo sfondo motivazionale, e inoltre era stato anche abituato a lavorare attraverso un 

approccio più “tradizionale” visto nella prima parte dell’anno. L’obiettivo di essa è stata raccogliere 

dati e pareri e personali sulle modalità di proposta per trattare l’ortografia e l’autonomia. 

Ogni domanda aveva delle caselle di risposte predefinite nella quale poter dare il proprio riscontro e 

una parte più libera nella quale poter inserire un’osservazione personale.  

Domanda 1: Sei contenta/o del livello raggiunto fino a qua nel judo ortografico? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Grafico risposta alla domanda nr. 1 

 

Nel grafico (Figura 14) si nota che la maggior parte degli allievi del campione di riferimento (60% di 

15 bambini) hanno espresso sentimenti positivi. In particolare, nove bambini hanno risposto con “sì” 

(60%), quattro con “più o meno” (27%) e due con “no” (13%).  

A coloro che hanno dato una risposta diversa dal “sì” è stato chiesto di aggiungere una motivazione 

e dunque di motivare la risposta nel riquadro delle osservazioni. La risposta comune che legava le sei 

motivazioni riguardava il numero di cinture del livello raggiunto ricevute fino a quel momento, 

ovvero meno di quelle che avrebbero voluto avere. 
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Domanda 2: Hai preferito svolgere ortografia attraverso il judo ortografico o con il metodo più 

“tradizionale”? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Grafico risposta alla domanda nr. 2 

Nel grafico (Figura 15) si nota che tutti gli allievi (15 bambini) hanno espresso sentimenti positivi 

nei confronti della modalità adottata nel Judo ortografico. In particolare, essi hanno preferito svolgere 

le lezioni con lo sfondo motivazionale costruito piuttosto che continuare a lavorare sull’ortografia 

seguendo le modalità più “tradizionali”. 

 

Domanda 3: Pensi di essere migliorato con le lezioni basate sul Judo ortografico? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Grafico risposta alla domanda nr. 3 

 
Nel grafico (Figura 16) si nota che la maggior parte degli allievi del campione di riferimento (87% di 

15 bambini) hanno espresso sentimenti positivi. In particolare, tredici bambini hanno risposto con 

“sì” (87%), mentre due con “no” (13%). 
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A questa domanda è stato chiesto a tutti gli allievi di motivare la risposta in modo da conoscerne le 

motivazioni. Nel grafico successivo si notano le tipologie di risposte date in giustificazione alla 

domanda precedente.  

Figura 17 – Tabella risposte alla domanda nr. 3 

 

Nella tabella sono state riportate le risposte degli allievi alla domanda “Pensi di essere migliorato con 

le lezioni basate sul Judo ortografico?”. Si può osservare che è presente un maggior numero di 

elementi nella colonna relativa al “Sì perché” rispetto a quella del “No perché”, dove solamente due 

bambini hanno espresso qualcosa di negativo. Ad esempio, si può osservare che diversi alunni hanno 

menzionato “cinture, prove e livelli”, elementi dello sfondo motivazionale che hanno catturato 

l’attenzione e che a loro è piaciuto.  
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Domanda 4: Pensi di essere migliorato nel lavoro autonomo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Grafico risposta alla domanda nr. 4 

 

Nel grafico (Figura 18) si nota che la maggior parte degli allievi del campione di riferimento (67% di 

15 bambini) hanno espresso sentimenti positivi. In particolare, dieci bambini hanno risposto con “sì” 

(67%), quattro con “abbastanza” (27%) e uno con “poco” (6%). Nessuno di loro ha ritenuto di non 

essere migliorato o addirittura peggiorato.   
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5. Bilancio finale 

Prova in entrata e prova in uscita a confronto  

Osservando i dati relativi alla figura 2 e alla figura 3 e mettendo a confronto i dati illustrati dal grafico 

(Figura 4), si può notare un consolidamento delle competenze relative alle difficoltà ortografiche. 

Prima dello svolgimento dell’itinerario, solamente quattro allievi non hanno commesso errori in una 

o più categorie ortografiche (accento e H). A seguito del percorso, il numero degli allievi che è riuscito 

a non commettere errori nelle diverse categorie è aumentato. Questo cambiamento potrebbe essere 

legato al fatto che gli allievi, oltre a presentare delle difficoltà ortografiche generali, non erano abituati 

ad esercitarsi su frasi o brevi testi ortograficamente corretti e, se lo facevano, non avevano ancora le 

basi scrivere correttamente.  

A fine percorso, quando sono state presentate le prove d’uscita, i dati che sono stati ricavati 

evidenziano i miglioramenti in tutte le categorie. I ragazzi hanno iniziato a prestare maggiore 

attenzione e ad interiorizzare gli aspetti teorici necessari ad acquisire le capacità per l’apprendimento 

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

Con l’inizio del percorso e lo sfondo motivazionale che ha catturato l’attenzione dei ragazzi, essi 

hanno iniziato ad esercitarsi parecchio sulle categorie prescelte (accento, doppie, apostrofo, sillabe e 

H). Lo sfondo ha permesso agli allievi di provare sensazioni positive ed emozioni quali la 

soddisfazione ed essendo una situazione interessante per loro, ciò ha reso piacevole l’apprendimento 

dell’ortografia. Come si può osservare dalla figura 5, molti di loro sono riusciti a raggiungere la 

cintura nera in diverse categorie, testimonianza del fatto che vi sono state molte esercitazioni e di 

conseguenza consolidamenti del tema.  

La scelta di rendere in completa autonomia anche il processo di correzione penso abbia giovato 

l’apprendimento. I ragazzi ogni qualvolta finivano una scheda procedevano con la correzione di 

quella di un compagno o della propria. Questo procedimento ha permesso di revisionare i lavori di 

altri componenti del gruppo e anche del proprio, visualizzando immediatamente quelli che erano gli 

eventuali errori da correggere. Trovo che questa modalità sia stata azzeccata in quanto ha reso gli 

alunni più consapevoli dei propri errori e di conseguenza più autonomi.  

Al termine del progetto e dopo aver raccolto e analizzato i dati ottenuti, posso finalmente dare risposta 

alle mie domande iniziali:  
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- Attraverso quali modalità d’insegnamento il laboratorio di ortografia aiuta gli allievi a 

sviluppare l’autonomia? 

- In che modo la proposta di momenti valutativi differenti possono essere d’aiuto agli allievi 

per acquisire una maggiore consapevolezza e sviluppare le proprie competenze?  

Il percorso svolto ha sicuramente favorito lo sviluppo delle competenze legate alle difficoltà 

ortografiche e all’autonomia. Tutti gli allievi sono migliorati rispetto al livello di partenza. Infatti, la 

prova d’uscita dimostra come l’intero gruppo ha arricchito il proprio sapere in riferimento 

all’ortografia.  

Grazie ai dati raccolti, ho potuto inoltre osservare un significativo incremento dell’utilizzo di elementi 

circostanziali ed espansioni nelle frasi redatte dagli allievi.  

Analizzando i dati si può dunque affermare che un laboratorio ortografico può accrescere le capacità 

autonome.  

È inoltre possibile affermare che, i momenti valutativi proposti hanno aiutato gli allievi ad acquisire 

maggiore consapevolezza che hanno portato, di conseguenza, a sviluppare le proprie competenze 

ortografiche.  

5.1 Limiti e potenzialità 

Sono ben consapevole che un limite della seguente ricerca, dal punto di vista metodologico, è senza 

dubbio il campione di riferimento a mia disposizione non significativo. Questo limite ha impedito di 

generalizzare i risultati ottenuti, tuttavia gli elementi che sono emersi dimostrano l’utilità del progetto 

per questo gruppo classe e costituiscono un tassello prezioso per ulteriori studi sperimentali.  

Oltre a ciò, il periodo nel quale il percorso è stato sottoposto è stato relativamente breve. Una 

sperimentazione di questo genere, basata sul lavoro laboratoriale in maniera autonoma, necessita di 

più tempo per poter osservare e ottenere dei risultati più solidi e concreti. Inoltre, per affrontare questa 

metodologia gli allievi sviluppano delle strategie personali, a mio avviso il tempo a loro dedicato di 

circa tre mesi, non è stato abbastanza per far sì che gli alunni mettessero in pratica concetti teorici 

incrementando positivamente i risultati. 

La presentazione di un percorso che presenta uno sfondo motivazionale suscita negli allievi 

sentimenti positivi ed esperienze di successo. Queste hanno permesso, insieme al forte interesse, uno 

sviluppo delle competenze più solido.  
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6. Conclusioni personali 

Mi ritengo soddisfatto di questo lavoro poiché sono riuscita a progettare e svolgere un itinerario che 

si è rivelato funzionale e mi ha permesso di trovare risposta alle mie domande di ricerca.  

La mia soddisfazione è dovuta soprattutto al riscontro degli alunni di fronte agli interventi didattici. 

Il percorso ha catturato l’interesse e l’attenzione degli allievi nel corso di tutta la sua durata. 

Nonostante l’ortografia sia un ambito generalmente poco apprezzato dalle classi di scuola elementare, 

il fatto di averlo proposto attraverso uno sfondo motivazionale solido vicino ai loro interessi, ha 

motivato i ragazzi, i quali hanno accolto positivamente gli stimoli. Inoltre, la sana competitività, 

caratteristica di questo gruppo classe, nei confronti della sfida lanciata ha reso ancora più accattivante 

l’intero percorso. 

Sono soddisfatto anche delle modalità in cui le attività sono state proposte: io e la studentessa della 

classe parallela abbiamo impiegato molto tempo per l’ideazione del percorso e per la realizzazione 

dei materiali. Per questo motivo sento ripagato il mio impegno con il progresso e con il divertimento 

dei bambini. Inoltre, trovo che il percorso abbia avuto successo perché presentava diversi aspetti 

legati alla differenziazione, all’autocoscienza delle proprie capacità e difficoltà. 

Per quanto mi riguarda, in quanto docente, sentire gli allievi domandare “Oggi facciamo il Judo 

ortografico?”, “Quando andiamo avanti con il Judo ortografico?”, mi ha reso felice del percorso 

presentato e dato la consapevolezza di percorrere la strada giusta.  

 

 

 

 

 

Autocertificazione delle battute: 61’682 caratteri (spazi inclusi)  
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8. Allegati 

Allegato 1 - Prova iniziale 

  



  Nicholas Bernasconi 

 

  43 

 

Allegato 2 - Prova finale  
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Allegato 3 - Tabella osservazione autonomia 
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Allegato 4 - Lettera di presentazione  

  



Il Judo ortografico 

46 

Allegato 5 - Cartellone judoka allievi 
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Allegato 6 - Schede di allenamento (alcuni esempi) 
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Allegato 7 – Prove (alcuni esempi) 
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Allegato 8 – Correzione (alcuni esempi) 
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Allegato 9 - Tabella errori 

 

 
 
  

NOMI ACCENTO (6) APOSTROFO (7) H (6) DOPPIE (21) TOT. ERRORI 
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Allegato 10 - Tabella esercizi svolti 
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Allegato 11 - Tabella prove svolte 
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Allegato 12 – Questionario individuale 
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