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Abstract 

Andreina Lucchinetti  

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

Disegnare per scrivere. Il disegno può favorire l’apprendimento dell’ortografia in prima 

elementare? 

Relatrice: Silvia Demartini 

 

Il bambino inizia a comunicare attraverso un’attività simbolica utilizzando il disegno. Il passaggio 

alla scrittura è dovuto sia alla necessità di rappresentare la realtà secondo una certa convenzionalità 

dettata dalla società sia alla sua curiosità verso questo nuovo codice. È ormai dimostrato che il disegno 

è un trampolino di lancio per l’apprendimento della scrittura, ma non è ancora chiaro se e come 

quest’ultimo possa aiutare i bambini nel passaggio alla fase ortografica convenzionale. È per 

rispondere a questa domanda che nel percorso didattico qui presentato (rivolto a una prima 

elementare), sono state proposte attività di scoperta e allenamento dei nessi ortografici “ci”, “ce”, 

“chi” e “che” sfruttando l’etichettatura di disegni prodotti dai bambini. Per favorire il confronto, 

l’apprendimento di “gi”, “ge”, “ghi” e “ghe” è avvenuto senza l’ausilio del disegno. I dati raccolti 

hanno mostrato che attività di etichettatura effettuate sulla base di disegni dei bambini e inserite 

all’interno di un percorso volto all’apprendimento di “ci”, “ce”, “chi” e “che” possono sviluppare le 

competenze ortografiche. È altresì da tenere in considerazione che anche l’apprendimento delle 

norme ortografiche “gi”, “ge”, “ghi” e “ghe” avvenuto senza l’ausilio del disegno ha incrementato le 

competenze ortografiche degli allievi. Può dunque essere interessante affiancare il disegno 

all’apprendimento dell’ortografia, soprattutto se si riflette in ottica motivazionale.  
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1. Introduzione 

Questo lavoro di tesi si focalizza sull’insegnamento dell’italiano e delle sue norme ortografiche. È 

stato svolto in una prima elementare nella sede di Giubiasco (Palasio) e ha avuto una durata di tre 

mesi e mezzo.   

La scelta di indagare un aspetto legato all’insegnamento della lingua italiana è dovuta a due fattori. 

Il primo riguarda la suddivisione delle discipline e degli ambiti che la mia collega ed io abbiamo 

effettuato. Lei si occupava prevalentemente dell’insegnamento della matematica, mentre io 

dell’italiano: sarebbe dunque stato un peccato non approfittare del grande numero di unità didattiche 

che ho avuto a disposizione per approfondirne un aspetto. La scelta è ricaduta sull’ambito di 

competenza scrivere perché ho notato che, fin dai primi giorni di scuola, i bambini esprimevano tutta 

la loro curiosità e il loro interesse per un sistema di rappresentazione che conoscevano e capivano 

solo parzialmente. Ho dunque ritenuto interessante sfruttare l’entusiasmo spontaneo e il 

coinvolgimento degli allievi per proporre un progetto innovativo.  

Il secondo fattore che mi ha guidata verso questa scelta è stata la mia curiosità personale. Durante il 

seminario di italiano del secondo anno è stato presentato il quaderno didattico promosso dal 

Dipartimento formazione e apprendimento sulla didattica delle prime pratiche di lettura e scrittura 

(Bocchi et al., 2021), dal quale sono rimasta molto colpita. Esso presenta molte attività che hanno lo 

scopo di proporre un’impostazione didattica sulla scia degli studi condotti negli ultimi decenni 

nell’ambito dell’apprendimento della lingua scritta. Ho trovato particolarmente interessante la 

scrittura spontanea che, come dice Teruggi (2007, p. 171), è una situazione problema che dà la 

possibilità al docente di insegnare a “leggere e scrivere partendo dalle possibilità dei bambini, senza 

stabilire livelli di acquisizione per età, bensì offrendo loro occasioni per confrontarsi con situazioni 

di lettura e di scrittura.” Molto brevemente, questa attività prevede che gli allievi ascoltino una storia 

e che, in un secondo momento, ne illustrino e ne scrivano qualcosa come sono capaci, ciascuno a 

seconda della fase di concettualizzazione della lingua scritta in cui si trova. Il disegno gioca un ruolo 

importante, poiché permette al bambino di trovare e di fissare i suoi pensieri attraverso l’illustrazione 

per poi sfruttarli nella redazione spontanea. È a partire da questa situazione problema che mi sono 

chiesta se il disegno può essere un elemento stimolante per l’apprendimento dell’italiano anche per i 

bambini che non si trovano più in una fase di scrittura emergente, ma che hanno già capito i 

meccanismi di base della lingua scritta (la corrispondenza suono-segno) e che devono appropriarsi 
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delle convenzioni ortografiche. Per rispondere a questo interrogativo ho deciso di dare spazio alla 

componente grafico-pittorica all’interno del mio percorso volto alla scoperta e all’apprendimento di 

alcune norme ortografiche.  

In passato l’insegnamento della lingua italiana poneva il suo focus prevalentemente 

sull’insegnamento dell’ortografia; negli ultimi anni, invece, ci si è concentrati maggiormente sullo 

sviluppo delle competenze testuali e comunicative, a volte anche un po’ a scapito della componente 

ortografica (Cignetti & Demartini 2016). Le norme ortografiche sono indubbiamente un elemento 

della lingua piuttosto ostico, ma che deve essere dunque affrontato metodicamente: una volta scoperta 

la difficoltà ortografica è importante che all’allievo venga data la possibilità di esercitarsi e affrontarla 

in contesti concreti. Mi sono spesso chiesta se non fosse troppo presto affrontare questo tema in prima 

elementare, quando i bambini hanno appena imparato a leggere e scrivere; ho però notato che quando 

sorgevano dei dubbi ortografici legati ai gruppi difficili durante le attività di dettato all’adulto o di 

scrittura spontanea i bambini erano molto attenti e recettivi, al punto che provavano ad applicare 

quanto visto e sentito in contesti diversi. Sulla base di queste osservazioni ho deciso di effettuare una 

verifica sistematica già alla fine del primo semestre. Quest’ultima ha messo in evidenza che 18 

bambini su 19 erano approdati alla fase alfabetica ed erano pronti per intraprendere il percorso per il 

raggiungimento della scrittura ortografica convenzionale.   

Sulla base di queste premesse ho deciso di sviluppare un percorso di scoperta e allenamento di alcune 

difficoltà ortografiche che tenesse in considerazione la componente grafico-pittorica. L’obiettivo è 

stato quello di verificare l’efficacia dell’affiancamento del disegno all’insegnamento dell’ortografia 

dell’italiano, nonché la motivazione degli allievi rispetto all’elemento introdotto.  
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2. Quadro teorico  

2.1 Disegno e scrittura: due significati simbolici 

Il disegno è la forma di rappresentazione grafica a cui i bambini piccoli ricorrono per trasmettere un 

messaggio (Anning, 1997). Prima di scrivere in modo convenzionale i bambini attraversano alcune 

fasi spontanee, in cui inizialmente colgono la distinzione disegno/scrittura e poi iniziano a produrre 

segni simbolici come grafismi primitivi e scarabocchi; successivamente scoprono alcuni elementi di 

varietà e di quantità dei segni e poi, accedendo alla fonetizzazione della scrittura, progrediscono nella 

fase alfabetica (Tolchinsky, 2015).  

Queste considerazioni soddisfano l’idea di Vygotskij (1978, citato da Friedrich et al., 2020) secondo 

cui disegno e scrittura possono essere visti come momenti diversi di un unico processo di sviluppo 

del linguaggio. Castelli Fusconi (2000) approfondisce la relazione tra questi due metodi di 

rappresentazione della realtà e giunge alla conclusione che c’è una genesi comunicativa che spiega 

la continuità che sussiste tra disegno e scrittura. Per soddisfare la sua esigenza di comunicare 

attraverso un’attività simbolica, il bambino inizia a utilizzare il disegno; questo gli permette di 

rappresentare il referente, cioè la realtà esterna. Il passaggio dal disegno alla scrittura (nel nostro caso 

alfabetica) è dovuto alla necessità di rappresentare la realtà secondo una certa convenzionalità dettata 

dalla società. In questo modo il bambino intraprende un percorso di astrazione dalla realtà, in quanto 

si allontana da essa per riferirsi maggiormente alla sua idea dell’oggetto (significato) e alla sua 

espressione in forma linguistica (significante).  

L’apprendimento della lingua scritta passa attraverso diverse tappe dello sviluppo delle 

concettualizzazioni della lingua (Ferreiro e Teberosky, 1979), che comincia prima dell’insegnamento 

formale e non coincide con l’inizio della scuola elementare. Il disegno non costituisce una fase di 

sviluppo della produzione scritta (Gombert e Fayol, 1992, citato da Friedrich et al., 2020) ma, come 

sottolineato in precedenza, può essere considerato come un trampolino di lancio per lo sviluppo di 

quest’ultima (Truijllo e Emerson, 2021).  

Il disegno è un metodo di rappresentazione della realtà e favorisce lo sviluppo del linguaggio, ma le 

sue potenzialità non si limitano solo ed esclusivamente alle prime fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dell’apprendimento della lingua. Alcuni ricercatori hanno condotto uno studio sul metodo draw and 

write in cui veniva chiesto a un campione di bambini malati di età compresa fra i 6 e i 12 anni di 
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esprimere tramite scrittura e disegno la percezione del proprio stato di salute. I risultati hanno 

dimostrato che combinare il disegno alla scrittura permette al bambino di costruire e di comunicare 

idee complesse. (Horstman et al., 2008). Già prima, Pridmore e Lansdown (1997) hanno dimostrato 

che la combinazione del disegno alla scrittura genera un numero maggiore di idee rispetto alla sola 

scrittura; sostengono inoltre che sfruttare la combinazione dei due metodi di rappresentazione 

permette di bilanciare i punti di forza e i limiti di ciascuno di essi. Ad esempio, facilita i bambini che 

sono meno capaci di comunicare verbalmente le loro percezioni: questi, infatti, fissano i loro pensieri 

tramite il disegno e, in un secondo momento, possono concentrarsi nell’espressione scritta.  

2.2 L’ortografia  

L’ortografia nel processo di apprendimento  

Lo studio condotto da Ferreiro & Teberosky (1985) evidenzia una certa linearità sequenziale 

nell’apprendimento della lingua scritta, per quanto le diverse fasi non vadano intese come 

compartimenti stagni.  

L’apprendimento della lettura e della scrittura è un processo che inizia prima della scuola elementare 

e che continua anche dopo la fine della scuola dell’obbligo (Teruggi, 2007). I risultati di alcuni studi 

suggeriscono infatti che aspetti cruciali della costruzione del testo scritto, come ad esempio alcune 

procedure di coesione elementari, iniziano ad essere padroneggiate nell’espressione orale già a 2-3 

anni (Orsolini et al., 1991), mentre ci vorrà molto tempo perché si affinino nella composizione scritta. 

È però già in età prescolare che i bambini compiono i primi veri passi verso l’alfabetizzazione, in 

particolare muovendosi in un mondo di intuizioni, scoperte, idee e abilità acquisite “senza 

insegnamento esplicito, che in letteratura prende il nome di alfabetizzazione emergente” (Pinto, 2003, 

p. 33). Nella fase in cui producono grafismi primitivi o tracciano segni che imitano il corsivo, hanno 

raggiunto una prima intuizione: la rappresentazione grafica del tipo “scrittura” è distinta dal disegno, 

e non ha nessuna relazione figurale (iconica) con il referente.  

Nel periodo presillabico i bambini comprendono che se vogliono produrre parole con significati 

diversi è necessario che attuino una differenziazione oggettiva tra le scritture. Ferreiro e Teberosky 

evidenziano che, in questo stadio dello sviluppo, la concettualizzazione degli allievi è regolata dai 

principi di quantità minima e di varietà interna: vale a dire che le parole, per essere intese come tali, 
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secondo il bambino devono avere un minimo di tre caratteri diversi fra loro disposti in un determinato 

ordine, differente a seconda dell’oggetto a cui si riferiscono.  

Nella fase sillabica il bambino realizza che c’è una relazione tra fonologia e produzione scritta. Si 

realizza la così detta fonetizzazione della scrittura, in cui ogni grafema tracciato corrisponde a un 

segmento orale sillabico; se ne deduce dunque che il bambino inizia ad acquisire una maggior 

consapevolezza del numero di caratteri delle parole. La fase sillabica si divide in non convenzionale 

e convenzionale: nella prima il bambino produce un grafema per ciascuna sillaba della parola, ma 

senza che esso sia per forza presente nella parola stessa; nella seconda, invece, la corrispondenza tra 

segno rappresentato e sillaba effettiva raggiunge una certa convenzionalità (per ogni sillaba 

pronunciata si ha un segno convenzionale che le corrisponde).  

Nella fase sillabico-alfabetica i bambini utilizzano grafemi in numero maggiore rispetto alle sillabe, 

ma inferiore a quello esatto dei fonemi della parola. Si tratta del periodo che precede la fase alfabetica, 

caratterizzata dalla corrispondenza biunivoca tra fonema e grafema.  

È proprio nel momento in cui il bambino approda alla fase alfabetica che si può individuare il 

superamento della barriera del codice. Questo significa che è in grado di tradurre i suoni in un codice 

scritto. Accede dunque a questo sistema socialmente stabilito: la scrittura (Ferreiro, 2003, p. 12). 

Questa competenza gli permette di iniziare ad “affrontare le difficoltà ortografiche specifiche e 

tendere a una completa convenzionalizzazione della scrittura” (Gaggioli et. al., 1996).  

Il raggiungimento della scrittura ortografica convenzionale è il frutto di un percorso lungo, difficile 

e non lineare. Il bambino ha capito che c’è una corrispondenza sistematica tra grafema e fonema, ma 

ben presto si accorgerà che le norme ortografiche non sempre rispettano questa regola (p. es. il 

grafema “c” corrisponde a due fonemi: [ʧ] di “ceci” e [k] di “casa”). Questi aspetti della lingua sono 

piuttosto complessi e, per capirli, il bambino deve mettere in discussione l’ipotesi alfabetica da poco 

interiorizzata e ridescrivere le sue conoscenze. È attraverso un atteggiamento di ricerca che il bambino 

riesce a formulare ipotesi e a metterle in discussione, in modo da capire il funzionamento della lingua 

(Terruggi, 2007).  

Cos’è l’ortografia? 

L’etimologia della parola ortografia è di origine greca ed è composta da due parole: orthòs 

(“corretto”) e gràpho (“scrivo”). Essa lascia intuire che il termine ortografia identifica l’insieme delle 
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norme grammaticali che regolano l’uso dei grafemi e dei segni paragrafematici, come gli apostrofi, 

gli accenti e i segni di interpunzione (Cignetti & Demartini, 2016). 

Sulla base della definizione fornita da Cignetti e Demartini (2016) si può intuire la complessità 

dell’ortografia: essa comprende infatti sia aspetti legati alla grafia delle parole, sia ulteriori aspetti 

complementari del codice scritto. L’ortografia in senso stretto comprende l’uso corretto delle 

alternative grafiche per uguaglianze sonore (p. es. i digrammi “qu” e “cu”) e, viceversa, le 

uguaglianze grafiche per alternative sonore (p. es. la “g” di gallo e la “g” di gelato). Comprende 

inoltre l’uso corretto delle doppie, della h nel verbo avere, nonché la separazione delle parole 

all’interno della frase. Il termine in senso più lato include però anche l’uso corretto dei segni 

paragrafematici (come apostrofo e accento), la distribuzione delle maiuscole e delle minuscole, e la 

punteggiatura (Ferreiro, 2003), che non saranno oggetto di indagine in questo lavoro di tesi.   

Malgrado le incongruenze tra pronuncia e scrittura (il sistema non è perfettamente biunivoco), 

l’ortografia della lingua italiana viene considerata piuttosto “trasparente” in quanto la corrispondenza 

tra suoni e grafemi è piuttosto fedele rispetto a quella di altre lingue, come ad esempio il francese o 

l’inglese. 

L’ortografia a scuola 

Come evidenziano Cignetti e Demartini (2016), è fondamentale che, gradualmente, nel corso della 

scolarità, “i bambini arrivino a scrivere in modo ortograficamente corretto e consapevole” (p. 16). Va 

però ricordato che l’apprendimento della scrittura, soprattutto nei suoi aspetti non convenzionali, non 

è spontaneo e richiede molto esercizio. Teruggi (2007) sostiene infatti che, siccome le prime scritture 

alfabetiche non contemplano tutto ciò che comunemente viene chiamato ortografia, è fondamentale 

che il bambino comprenda che le norme ortografiche non sempre rispettano l’ipotesi alfabetica e che, 

a partire da questa consapevolezza, sviluppino un atteggiamento di ricerca. Ferreiro (2003) e Teruggi 

(2007) sostengono che è compito della scuola provvedere al graduale accompagnamento degli allievi 

nella scoperta e nell’apprendimento delle norme ortografiche attraverso la predisposizione di 

situazioni didattiche significative, funzionali e motivanti.  

Nell’ambito di competenza scrivere del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) 

figura il seguente traguardo di apprendimento, che si suppone gli allievi debbano raggiungere alla 

fine del primo ciclo: “acquisire la correttezza ortografica di base e separare correttamente le parole.” 

Viene inoltre evidenziato che “l’acquisizione del codice e la correttezza ortografica di base sono 
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obiettivi da raggiungere alla fine del 1°ciclo, onde evitare la fossilizzazione degli errori e i rischi 

connessi a una incerta alfabetizzazione (p. 109)”. Lo studio legato al progetto TIscrivo (Cignetti et al., 

2016), che ha osservato le competenze di scrittura degli allievi ticinesi di scuola dell’obbligo, ha 

evidenziato come queste ultime siano spesso distanti dagli obiettivi dichiarati, forse un po’ 

ottimisticamente, dal Piano di studio. I risultati della ricerca hanno messo in evidenza l’importanza 

di non considerare la scrittura come un atto scontato e sottolineano la necessità della scuola di 

predisporre un insegnamento della lingua attento anche alle competenze ortografiche. Queste non 

solo permettono all’allievo di accedere alle abilità linguistiche più avanzate, ma anche di evitare la 

cosiddetta “censura sociale” cui l’errore ortografico espone lo scrivente; a volte basta infatti che un 

testo presenti un paio di errori di ortografia per essere considerato di scarsa qualità e colui che lo ha 

scritto un ignorante (Cignetti & Demartini, 2016, p. 16).    

Le difficoltà ortografiche considerate nel progetto di tesi 

In questo lavoro di tesi si farà riferimento al senso stretto della parola ortografia. Questa scelta deriva 

dal fatto che il campione sottoposto all’itinerario didattico non possiede ancora competenze 

linguistiche avanzate. In un primo momento è dunque auspicabile concentrarsi sulla corretta scrittura 

delle parole. In particolare il focus sarà posto sul corretto uso dell’h nei gruppi “chi”, “che” e “ghi”, 

“ghe” e sull’uso della lettera i distintiva dopo i grafemi c e g.  

All’interno della lingua italiana la h ha un ruolo particolare, in quanto è un grafema che non 

corrisponde a nessun suono e, a parte in alcune eccezioni, è muta. Nei gruppi “chi”, “che” e “ghi”, 

“ghe” l’h ha però valore distintivo, in quanto permette di distinguerli dai cosiddetti “suoni morbidi”. 

Come si può osservare nella Tabella 1, essa si comporta da segno diacritico, vale a dire che la sua 

funzione è di marcare una distinzione tra pronunce (Cignetti & Demartini, 2016, p. 59). 

Tabella 1 – Suoni “duri” e suoni “morbidi” 

Suoni 

Esempi 
Suoni “duri” (/k/, /g/) 

Suoni “morbidi” 

(con le affricate /ʧ/, /ʤ/) 

che 

chi 

ghe 

ghi 

ce 

ci 

ge 

gi 

chela  ~ cena 

chiaro  ~ ciambella 

ghepardo ~  gelato 

ghiro   ~ giostra 
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Anche la i dopo i grafemi c e g ha valore diacritico, in quanto serve a segnalare la presenza del “suono 

morbido”. Come evidenziato ancora in Cignetti e Demartini (2016, p. 55), di norma essa “è necessaria 

solo prima dei grafemi a, o e u  ma non della e, in quanto è sufficiente a segnalare la natura del suono 

precedente.” È però da notare che ci sono alcune eccezioni di natura morfologica ed etimologica a 

questa regola (es. sufficiente).   

Le difficoltà ortografiche considerate sono di tipo fonologico, in quanto esiste una differenza 

percepita dall’orecchio fra i suoni “duri” e quelli “morbidi”. Gli errori che ne derivano sono dunque 

legati al non rispetto delle convenzioni d’uso nella rappresentazione di digrammi e trigrammi, più 

nello specifico dovuti all’omissione o all’aggiunta di lettere (Pascoletti, 2010).   

2.3 Le etichette 

Un metodo per combinare disegno e scrittura 

Se effettivamente il disegno può essere considerato un elemento che potrebbe favorire 

l’apprendimento della lingua scritta, la domanda che ci si pone è questa: a livello pratico come si può 

fare, in particolare per lavorare sull’apprendimento ortografico? 

La proposta che verrà sperimentata in questo progetto di tesi consiste nel realizzare ed etichettare un 

disegno. Nello studio condotto da Pridmore e Lansdown (1997) sono stati utilizzati tre approcci (solo 

scrittura, disegno e scrittura e disegno ed etichettatura) che hanno permesso ai bambini interrogati di 

esprimere la percezione del proprio stato di salute. I risultati dello studio hanno dimostrato che i 

bambini che hanno combinato il disegno e le etichette sono stati più dettagliati nella loro espressione. 

La correttezza ortografica delle produzioni non è stata valutata, poiché non era tra gli obiettivi della 

ricerca. In questo lavoro di tesi sarà dunque interessante verificare se l’etichettatura, attività peraltro 

proposta anche nei quaderni del progetto Sgrammit (www.sgrammit.ch), accostata al disegno può 

stimolare anche la correttezza ortografica.  

Perché etichettare i disegni?   

È stato dimostrato che i bambini sono influenzati dalla realtà che li circonda e che non sono riceventi 

passivi di quest’ultima (Ferreiro, 2003). Questo implica che sono confrontati con la scrittura nella sua 

complessità poiché entrano in contatto con essa in contesti funzionali. Nella vita quotidiana gli allievi 

hanno insomma a che fare con la scrittura nella sua complessità: risulta dunque riduttivo insegnare a 

http://www.sgrammit.ch/
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leggere e a scrivere in modo deduttivo e sequenziale (Teruggi, 2007). Sulla base di queste 

affermazioni si può riflettere sugli elementi che concorrono nel processo di etichettatura di un disegno 

e, immediatamente, si arriva alla conclusione che, in questa situazione didattica, il bambino ha la 

possibilità di utilizzare la scrittura in modo differenziato e personale, in quanto le parole che scrive 

non sono selezionate dal docente in base alle competenze degli allievi, ma vengono scelte e prodotte 

in modo spontaneo. Questo implica che l’allievo sarà confrontato anche con problemi di natura 

ortografica. Teruggi (2007) sostiene che è proprio in queste situazioni spontanee che i bambini si 

pongono domande sugli aspetti ortografici, ed è proprio dalla consapevolezza della presenza di 

difficoltà ortografiche che i bambini si attivano, ricercano e formulano ipotesi per risolvere il 

problema.    
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3. Quadro metodologico 

3.1 Campione di riferimento e tipo di ricerca 

Il campione che è stato sottoposto alla ricerca è la prima elementare di Giubiasco (Palasio), composta 

da 19 allievi, 10 femmine e 9 maschi. Tutti gli allievi hanno svolto la scuola dell’infanzia in Ticino 

e, di conseguenza, hanno buone competenze linguistiche nella lingua italiana. La composizione 

linguistica della classe è piuttosto varia (Allegato 1): ci sono due allievi bilingui che non hanno 

l’italiano come L1, quattro bilingui la cui L1 è l’italiano e tredici che conoscono soltanto l’italiano. 

Inoltre, dalle verifiche preliminari, è emerso che all’inizio del percorso 18 bambini erano approdati 

alla fase alfabetica e che avevano dunque le competenze richieste in entrata per affrontare le difficoltà 

ortografiche.  

Il progetto realizzato è una ricerca qualitativa, che ha lo scopo di “comprendere la realtà educativa 

indagata e approfondire le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del 

ricercatore” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). È inoltre da considerare che il campione di riferimento 

considerato è ristretto e non rappresentativo: per questo motivo i risultati non sono generalizzabili.  

3.2 Domande di ricerca  

Il quadro teorico ha messo in evidenza le relazioni che sussistono tra disegno e scrittura, in particolare 

nelle fasi iniziali dell’acquisizione della lingua scritta. Lo scopo della presente ricerca è quello di 

valutare se la proposta di attività di scrittura strutturate sulla base di disegni prodotti dai bambini ha 

un impatto sullo sviluppo delle competenze ortografiche. La ricerca si è dunque sviluppata cercando 

risposte per due interrogativi.  

La prima domanda di ricerca è la seguente: 

- Attività di etichettatura effettuate sulla base di disegni prodotti dai bambini e inserite 

all’interno di un percorso volto all’apprendimento di “ci”, “ce” e “gi”, “ge” e dei trigrammi 

“chi”, “che”, “ghi” e “ghe” possono sviluppare le competenze ortografiche?  

Il secondo quesito, più specifico rispetto al primo, è il seguente:  

- L’evoluzione delle competenze ortografiche, dopo aver effettuato attività di etichettatura 

strutturate sulla base di disegni prodotti dai bambini e inserite all’interno di un percorso 
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didattico volto a incrementare la competenza ortografica, è uguale per tutti gli allievi 

coinvolti nella ricerca?  

La fase di lavoro è iniziata a gennaio ed è terminata ad aprile. È stata effettuata con tutta la classe, 

ma i risultati riguardano unicamente i bambini che erano approdati alla fase alfabetica; alla bambina 

che all’inizio del percorso non aveva ancora raggiunto la fase alfabetica sono state proposte attività 

differenziate o che esulavano completamente dal lavoro di tesi.   

3.3 Ipotesi  

Le domande di ricerca vorrebbero verificare se il disegno può essere considerato un elemento efficace 

nel processo di apprendimento di alcune regole ortografiche. Ecco qui di seguito le ipotesi formulate 

in risposta alle domande:  

- Il percorso didattico incrementerà le competenze ortografiche di tutti i bambini rispetto ai 

temi approfonditi (parole contenenti “ci”, “ce”, “gi”, “ge”, “chi”, “che”, “ghi”, “ghe”).   

- Gli allievi che mostrano un particolare apprezzamento per le attività di disegno vedranno 

crescere le proprie competenze ortografiche maggiormente rispetto a quelle dei compagni.   

- Gli allievi che apprezzano particolarmente il disegno saranno più motivati rispetto ai 

compagni a svolgere attività di apprendimento di norme ortografiche.   

3.4 Approccio metodologico 

Obiettivo del percorso 

Il percorso didattico all’interno del quale sono state proposte le situazioni problema strutturate sulla 

base di disegni dei bambini ha lo scopo di introdurre gli allievi ad alcune difficoltà ortografiche. In 

riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, il traguardo di apprendimento del 

percorso è il seguente: “acquisire la correttezza ortografica di base e separare correttamente le parole.” 

Questo traguardo dovrebbe essere raggiunto entro la fine del primo ciclo. È dunque evidente che al 

termine dell’itinerario gli allievi non scriveranno senza commettere errori ortografici. Ci si aspetta, 

però, che tutti gli allievi vedano crescere le loro competenze ortografiche in merito ai temi affrontati 

dall’inizio alla fine dell’itinerario.   
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Articolazione operativa 

L’itinerario didattico (Figura 2) si fonda sulla figura di una misteriosa esploratrice che invia una 

lettera ai bambini in cui spiega che si trova in un arcipelago sconosciuto e che intraprenderà un 

viaggio alla scoperta di alcune isole. Siccome il tema dell’anno della classe è l’esplorazione, chiede 

ai bambini consigli e aiuti per portare a termine il suo viaggio.  

Ogni isola è rappresentativa delle difficoltà ortografiche che vengono affrontate nel progetto e 

costituiscono lo sfondo motivazionale che accompagna i bambini alla loro scoperta. L’itinerario è 

caratterizzato da attività di scrittura legate al disegno, momenti di scoperta che seguono il metodo 

induttivo e attività di allenamento e consolidamento. Il percorso segue dunque un’impostazione a 

spirale (Figura 1) che alterna situazioni problema, vale a dire attività relativamente aperte che mirano 

a stimolare l’esplorazione, ad attività specifiche che hanno per contro lo scopo di consolidare quanto 

appreso attraverso attività più chiuse (Bocchi et al., 2021).  

 

Figura 1 - Curriculum a spirale 

L’itinerario si conclude con l’approdo dell’esploratrice sull’isola maestra dell’arcipelago in cui tutte 

le difficoltà ortografiche trovano spazio e vengono consolidate contemporaneamente.  

Struttura del percorso  

L’itinerario è strutturato su quattro situazioni problema, ognuna delle quali affronta un tipo di 

difficoltà ortografica (ci-ce, chi-che, gi-ge e ghi-ghe). Per ciascuna di esse vengono inoltre proposte 

alcune attività specifiche, volte al consolidamento.    

Per verificare le ipotesi e rispondere alla domanda di ricerca, due gruppi di difficoltà ortografiche (ci-

ce e chi-che) vengono affrontate utilizzando il supporto del disegno dei bambini, mentre le altre due 
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(gi-ge e ghi-ghe) senza l’influenza di questa variabile. Ciò nella prospettiva di introdurre anche un 

confronto fra attività con l’abbinamento del disegno e attività senza.     

Lo schema seguente (Figura 2) mostra la struttura dell’itinerario: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Schema complessivo dell'itinerario 
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Al termine dell’itinerario ci sono stati alcuni momenti in cui le difficoltà ortografiche affrontate sono 

state riprese assieme. Queste attività non sono tuttavia state considerate in questo documento, in 

quanto avevano esclusivamente uno scopo didattico e non miravano in nessun modo a rispondere alla 

domanda di ricerca.  

3.5 Raccolta dati 

Il percorso è iniziato sulla base dei risultati ottenuti tramite un dettato individuale somministrato alla 

classe nel mese di gennaio. L’andamento delle competenze ortografiche degli allievi è stato poi 

monitorato attraverso un secondo e un terzo dettato che sono stati somministrati a metà percorso, nel 

mese di marzo, e al termine dell’itinerario, nel mese di aprile. I dettati proposti alla classe sono 

costituiti da parole caratterizzate da una “marcata eterogeneità semantica, in quanto non sono state 

scelte per il loro significato, ma per presentare determinate difficoltà ortografiche” (Ferreiro, 2003, 

p. 139).  

Gli strumenti utilizzati per la raccolta dati sono stati questionari, dettati e produzioni degli allievi. Per 

l’analisi si è fatto capo a tabelle e istogrammi. Essi hanno permesso di registrare e misurare 

l’andamento delle competenze ortografiche degli allievi prima, durante e al termine del percorso. I 

dati più significativi sono stati i dettati (iniziale, intermedio e finale) e le realizzazioni degli allievi 

nelle situazioni problema. Dal punto di vista qualitativo è stato inoltre interessante osservare la 

realizzazione di un promemoria personale sui suoni difficili.  

Per la valutazione dell’apprezzamento delle attività di disegno è stato sottoposto un questionario 

(Allegato 2), che ha permesso di mettere in relazione l’elemento grafico-pittorico con 

l’apprendimento delle norme ortografiche.  

Come si è detto, per la valutazione dell’apprendimento è stato preso in considerazione soltanto l’uso 

corretto dei nessi ortografici selezionati in questo lavoro di tesi. Nella valutazione delle competenze 

non hanno avuto peso errori di altra natura, sui quali non si è lavorato specificamente. Ad esempio la 

scrittura della parola civeta è considerata corretta, in quanto il digramma “ci” è stato utilizzato 

correttamente. 
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4. Risultati 

4.1 Dettato iniziale 

Le competenze in entrata sono state rilevate tramite un dettato individuale (Allegato 3). Il grafico 

creato sulla base della tabella riassuntiva dei risultati (Allegato 4) fornisce un quadro generale delle 

competenze degli allievi.  

 

Grafico 1 - Risultati del dettato iniziale espressi in percentuale 

Il dettato iniziale era costituito da sedici parole contenenti i nessi ortografici affrontati nel percorso 

(cima, cinema, cena, cenere, gita, giovane, gelo, gelato, chiaro, chiamare, chela, lumache, ghiro, 

cinghiale, rughe e sughero) e da otto di controllo il cui scopo era di verificare il raggiungimento della 

fase alfabetica. Fra di esse, ce n’erano quattro bisillabe (casa, pane, sarto e porta) e altrettante 

trisillabe (patate, carote, polenta e vacanza). In entrambi i casi, due erano piane e due contenevano 

un incontro consonantico per verificare l’acquisizione della scrittura di parole semplici, ma anche di 

parole più difficili. Nel Grafico 1 i risultati della scrittura di queste parole sono rappresentati nelle 

prime due colonne.  

Dal grafico emerge che le parole bisillabe e trisillabe piane sono state scritte correttamente ad 

eccezione di un bambino che ha scritto pattate. L’aggiunta della doppia quando non è necessaria è 

un fenomeno che si può notare anche nella scrittura della parola vacanza. In questo caso, oltre ad 
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avere l’incontro consonantico e la confusione della “z” con la “s” che rispettivamente in tre e in due 

casi hanno causato qualche difficoltà, quattro allievi hanno scritto la parola in questo modo: vacanzza. 

Si può presupporre che i bambini che hanno commesso questo tipo di errore stiano attuando un 

tentativo di regolarizzazione ortografica (Ferreiro, 2003).    

Per quanto riguarda i digrammi “ci”, “ce”, “gi” e “ge” si può notare che, complessivamente, la classe 

è riuscita a scrivere piuttosto correttamente le parole dettate. Emerge tuttavia che 13 bambini su 18, 

che corrispondono al 71%, non sono riusciti a scrivere correttamente la parola giovane. Tutti hanno 

scritto govane, tralasciando nel digramma iniziale il grafema i. Come evidenziato nel quadro teorico, 

la difficoltà in questo caso sta nell’uso della i con valenza diacritica dopo i grafemi c e g (caso diverso 

è ad esempio quello di civetta, in cui ci non è un digramma ma una sequenza, in quanto le lettere c e 

i identificano ciascuna un suono).  

Come ci si poteva aspettare, nella scrittura delle parole contenenti trigrammi con l’h, i bambini hanno 

tralasciato il grafema, in quanto non sono ancora stati confrontati con la regola ortografica.  

4.2 Situazione problema per l’acquisizione di “ci” e “ce” 

Nella prima situazione problema i bambini hanno ricevuto una lettera (Allegato 5) in cui l’esploratrice 

ha richiesto ai bambini di disegnare l’isola su cui è approdata e di etichettare gli elementi in essa 

presenti (Allegato 6). Fra questi ci sono sei animali: il cigno, la lince, la chiocciola, la civetta, il cervo 

e l’alce. Dai risultati raccolti (Allegato 7) è stato realizzato il Grafico 2, che evidenza la correttezza 

nell’uso delle sequenze “ci” e “ce” raggiunta al termine della situazione problema.  

 

Grafico 2 - Risultati della situazione problema ci – ce in percentuale 
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Come già emerso nel dettato della prova d’entrata si conferma una buona riuscita nella scrittura di 

parole contenenti i nessi “ci” e “ce”. In questa attività risulta che in media le parole sono state scritte 

con una correttezza ortografica pari al 93%. Benché si trattasse di un sapere già presente, con un’unica 

attività si può comunque notare un ulteriore incremento della competenza ortografica dei bambini del 

3,5%. 

Date le differenze fra le parole coinvolte, è però necessario osservarle nel dettaglio (Grafico 3): 

 

Grafico 3 - Risultati situazione problema ci – ce in cifre assolute 

Nel grafico si può notare come soltanto due bambini hanno riscontrato difficoltà nella scrittura del 

digramma “ci” nella parola chiocciola (hanno omesso la i), parola che presenta una difficoltà 

superiore alle altre: in essa, infatti, il grafema i ha valore diacritico, perché la c seguita da o richiede 

la i per trascrivere il suono affricato /ʧ/ (altrimenti si avrebbe *chioccola). Tutti gli allievi hanno 

scritto correttamente le parole civetta e cigno, in cui la corrispondenza suoni-segni è biunivoca. Per 

quanto riguarda le parole con “ce” si può notare che soltanto un allievo ha scritto erroneamente tutte 

e tre le parole. In questo caso la difficoltà stava nell’aggiunta non necessaria della i tra la c e la e. Ad 

esempio la parola alce è stata scritta alcie. Si tratta di una sorta di “ipercorrettismo” (pensando che ci 

voglia inserisco la i anche in contesti che non la richiedono).   
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4.3 Situazione problema per l’acquisizione di “chi” e “che” 

La seconda situazione problema consisteva nel disegnare una creatura mitica (Allegato 8) che veniva 

descritta in una lettera dell’esploratrice (Allegato 9). Ogni allievo ha ricevuto un’immagine di un 

elemento presente nella descrizione e ha dovuto appenderla alla lavagna seguendo un criterio di 

suddivisione: da una parte quelle con che e dall’altra quelle con chi (Allegato 10). In questa fase gli 

allievi hanno potuto consultarsi e discutere con i compagni; questo ha permesso alla classe di portarla 

a termine senza difficoltà evidenti. Si è trattato però di un momento utile per stabilire la 

corrispondenza tra i fonemi e i grafemi presenti nei trigrammi “chi” e “che”. Infine, ciascun allievo 

ha realizzato il disegno della creatura fantastica e l’ha etichettata.  

 

Grafico 4 - Risultati della situazione problema chi – che 

Analizzando il Grafico 4 si può notare che, dopo l’attività di suddivisione delle immagini alla lavagna 

e immediatamente dopo la fase di disegno ed etichettatura, la riuscita media della classe nella scrittura 

di parole contenenti i trigrammi chi e che equivale all’ 86%. È da tenere in considerazione che durante 

l’etichettatura gli allievi avevano a disposizione le immagini appese alla lavagna separate in base al 

trigramma che contenevano.  
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Grafico 5 - Parole scritte nella situazione problema riguardante i trigrammi "chi" e "che" 

Nel grafico si può notare che per molte parole i dati sono assenti. Questo è dovuto al fatto che gli 

allievi hanno avuto la possibilità di etichettare liberamente il proprio disegno, che non sempre 

conteneva tutti gli elementi della descrizione.  

Tuttavia, dal punto di vista qualitativo, è da evidenziare che gli allievi hanno fatto capo alle immagini 

presentate alla lavagna per redigere le loro etichette. Alcuni di essi osservavano le immagini e si 

interrogavano sulla sillaba contenente i suoni in questione, per poi scriverla sul proprio disegno. 

Qualitativamente parlando si può constatare che, rispetto al dettato iniziale, l’attenzione alla 

componente fonologica delle parole ha assunto un ruolo diverso ed è stata più mirata rispetto ai suoni 

considerati durante l’attività.  

4.4 Primo dettato intermedio  

Questo momento di verifica è stato introdotto ricapitolando brevemente in che modo i quattro suoni 

presi in considerazione venivano trascritti. Si è trattato di un momento collettivo in cui sono stati 

scritti alla lavagna “ci”, “ce”, “chi” e “che” e sono state cercate alcune parole che contenessero al 

loro interno ciascuna sequenza (Allegato 11). Dopodiché è stato effettuato un dettato di parole 

(macchia, cento, granchio, oche, cintura, occhi, zucche, croce, dolci, forchetta, circo, sacchetto, 

cesto, pulcino, orecchini, cetriolo, finocchio, bicicletta, cervello e mucche) nella sua forma classica 
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(Allegato 12), la cui analisi dei risultati è riportata nel Grafico 6. Al termine dell’attività sono stati 

realizzati i cartelloni sulla base delle parole individuate in fase di ricapitolazione (Allegato 13).   

 

Grafico 6 - Risultati del primo dettato intermedio presentati in percentuale di riuscita  

Osservando il Grafico 6 si ha la conferma piuttosto evidente che le grafie “ci” e “ce” sono state capite 

e assimilate. C’è un unico allievo che ha scritto erroneamente due parole contenenti “ce”: al posto di 

scrivere cervello e cetriolo ha scritto ciervello e cietriolo. Per quanto concerne i trigrammi “chi” e 

“che” si può notare che la percentuale di errore è più alta. Essa si attesta al 21% per il primo caso e 

al 41% per il secondo.  

Vediamo ora due tabelle di confronto fra dettato iniziale e intermedio:  

Tabella 2 - Confronto dati tra il dettato iniziale e il primo dettato intermedio per le sequenze "ci" e "ce" 

Percentuale di riuscita Dettato iniziale Dettato intermedio 

Parole contenenti “ci” 94% 100% 

Parole contenenti “ce” 85% 98% 

Media 89,5% 99% 

Nella Tabella 2 vengono confrontati i dati intermedi con quelli iniziali per quel che concerne l’uso 

delle sequenze “ci” e “ce”. Essi dimostrano che la correttezza ortografica nello scrivere parole che le 
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contengono, già ben padroneggiata all’inizio, è ancora migliorata. In percentuale c’è stato un 

incremento del 9,5%.  

Tabella 3 - Confronto dati tra il dettato iniziale e il primo dettato intermedio per i trigrammi "chi" e "che" 

Percentuale di riuscita Dettato iniziale Dettato intermedio 

Parole contenenti “chi” 44% 79% 

Parole contenenti “che” 32% 59% 

Media 38% 69% 

Nella Tabella 3 viene presentato il confronto tra i dati intermedi e quelli iniziali per parole contenenti 

i trigrammi “chi” e “che”, più critici per i bambini. Anche in questo caso si può notare che la 

correttezza ortografica nello scrivere parole contenenti questi nessi ha subito un incremento. In 

percentuale, per quel che concerne le parole contenenti “chi”, si assiste a un aumento della correttezza 

ortografica del 35%. Per quelle contenenti “che” l’aumento è stato del 27%. Mediamente 

l’incremento per questi due trigrammi è stato del 31%.   

4.5 Situazioni problema per l’acquisizione dei nessi “gi”, “ge”, “ghi” e “ghe” 

La terza e la quarta situazione problema non hanno implicato l’uso del disegno nell’apprendimento 

dei nessi ortografici “gi”, “ge”, “ghi” e “ghe”.  

Per la scoperta delle sequenze “gi” e “ge” è stato innanzitutto richiesto ai bambini di discriminare 

alcune parole contenenti questi nessi ortografici da altre. Ognuno riceveva una parola presente 

all’interno di una lettera inviata dall’esploratrice (Allegato 14) e se conteneva i nessi “gi” e “ge” 

veniva appesa alla lavagna, altrimenti andava scartata (Allegato 15). La seconda parte dell’attività 

consisteva nel separare le parole appese alla lavagna in due gruppi: quello con i nessi “gi” e quello 

con “ge” (giraffa, giocattoli, girandole, giacca, gioielli, giallo, fagioli, ciliegia, gelato, gerani, 

congelatore e gemme). I bambini hanno completato una tabella contenente diverse parole (Allegato 

16) da inviare all’esploratrice in una lettera di risposta.  

L’introduzione dei trigrammi “ghi” e “ghe” è avvenuta attraverso la lettura di una filastrocca inviata 

dall’esploratrice Rachele. Il compito dei bambini era quello di cerchiare con colori diversi le parole 



Disegnare per scrivere  

 

22 

contenenti i nessi ortografici in questione da quelle che contenevano “gi” e “ge” (Allegato 17). Anche 

in questo caso, alla fine, c’è stata una separazione in colonne distinte delle parole contenenti i 

trigrammi in questione (Allegato 18).  

Siccome durante le situazioni problema i bambini hanno a che fare con parole scritte e con la loro 

suddivisione, non è stata effettuata una raccolta dati immediatamente dopo l’attività. 

Qualitativamente parlando si è potuto osservare che gli allievi non hanno riscontrato grandi difficoltà 

nella separazione delle parole: la maggior parte di loro ha completato il compito senza commettere 

errori. È altresì da tenere in considerazione che in questo caso lo sforzo cognitivo richiesto non 

implicava la trascrizione di un suono in grafemi, poiché gli allievi erano unicamente chiamati a 

individuare le parole contenenti un certo segno grafico e discriminarle da quelle che non lo 

contenevano. Per quanto concerne la riflessione sulla grafia del suono, essa è stata effettuata 

attraverso una sistematizzazione orale.  

La raccolta dati relativa all’apprendimento di “gi”, “ge”, “ghi” e “ghe” è di conseguenza avvenuta 

solo ed esclusivamente nel dettato intermedio.  

4.6 Secondo dettato intermedio  

L’introduzione del dettato è avvenuta con una ricapitolazione alla lavagna dei nessi ortografici 

affrontati, così com’era stata proposta per “ci”, “ce”, “chi” e “che” (Allegato 19). Successivamente 

è stato effettuato un dettato di parole (asparagi, piangere, girasole, unghia, genitori, alghe, 

girandola, gemelli, streghette, spaghetti, ghiaccio, congelatore, ghianda, gesso, giacca, righello, 

funghi, giostra, ghirlanda e ghepardo) nella sua forma classica (Allegato 20), la cui analisi dei 

risultati è riportata qui di seguito. Per terminare sono stati realizzati dei cartelloni (Allegato 21).  
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Grafico 7 - Risultati del primo dettato intermedio presentati in percentuale di riuscita 

Osservando il Grafico 7 si può notare che l’uso di “gi” e “ge”, com’era prevedibile, non ha causato 

grosse difficoltà durante il dettato. Così come rilevato per “ci”, anche in questo caso l’errore che è 

stato commesso consiste nel tralasciare la i con valenza diacritica dopo il grafema g nelle parole 

giostra e giacca, in cui il digramma “gi” serve a trascrivere il suono affricato /ʤ/ (altrimenti si 

avrebbe *gostra e gacca). Tutti gli allievi hanno scritto correttamente le parole asparagi e girasoli, in 

cui la corrispondenza suoni-segni è biunivoca. Per quanto riguarda le parole con “ge” si può notare 

che soltanto un allievo ha scritto erroneamente la parola piangere. In questo caso la difficoltà stava 

nell’aggiunta non necessaria della i tra la g e la e. Si tratta della sorta di “ipercorrettismo” visto in 

precedenza.    

Per quanto concerne i trigrammi “ghi” e “ghe” si può notare che la percentuale di errore è più alta. 

Essa si attesta al 17% per il primo caso e al 28% per il secondo. 

Tabella 4 - Confronto dati tra il dettato iniziale e il secondo dettato intermedio per i nessi "gi" e "ge" 

Percentuale di riuscita Dettato iniziale Dettato intermedio 

Parole contenenti “gi” 62% 92% 

Parole contenenti “ge” 97% 99% 

Media 79,5% 95,5% 
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Nella Tabella 4 vengono confrontati i dati intermedi con quelli iniziali per quel che concerne l’uso 

dei digrammi “gi” e “ge”. Si può notare che la correttezza ortografica nello scrivere parole contenenti 

entrambi i nessi è migliorata. In percentuale c’è stato un incremento del 15%. La correttezza 

ortografica dopo il dettato intermedio si attesta al 95,5%.  

Tabella 5 - Confronto dati tra il dettato iniziale e il secondo dettato intermedio per i trigrammi "ghi" e "ghe" 

Percentuale di riuscita Dettato iniziale Dettato intermedio 

Parole contenenti “ghi” 18% 83% 

Parole contenenti “ghe” 21% 72% 

Media 19,5% 77,5% 

Nella Tabella 5 vengono confrontati i dati intermedi e quelli iniziali per parole contenenti i trigrammi 

“ghi” e “ghe”. In percentuale, per quel che concerne le parole contenenti “ghi”, si assiste a un 

incremento della correttezza ortografica del 65%. Per quelle contenenti “ghe” l’aumento è del 51%. 

Mediamente l’incremento per questi due trigrammi è stato del 58%.  

Come detto l’incremento delle competenze ortografiche affrontate senza l’ausilio del disegno è stata 

notevole e numericamente parlando è stata più netta. Al di là di questo risultato, è importante tenere 

in considerazione l’approccio e la motivazione nei confronti delle attività. Qualitativamente parlando 

si è potuto notare che le attività contenenti il disegno stimolavano maggiormente gli allievi, anche se 

non in modo omogeneo all’interno della classe. È infatti accaduto in un’occasione che un bambino 

ha espresso il suo disappunto nel fatto di dover disegnare, chiedendomi perché non poteva 

semplicemente scrivere. Al riguardo sarà interessante osservare le modalità di realizzazione del 

promemoria ortografico.  

4.7 Dettato finale 

L’ultima raccolta dati del percorso didattico consiste in un dettato finale (Allegato 22) in cui viene 

richiesto di scrivere parole contenenti tutti i nessi ortografici presentati e allenati durante l’itinerario 

(cinema, tartarughe, sporche, cenere, ghiacciolo, schiuma, scarafaggi, gemme, felicità, ghette, 

maghi, cancello, gioia, maschere, valigia e dischi). Il grafico 8 mostra i risultati espressi in 

percentuale.  
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Grafico 8 - Risultati del dettato finale espressi in percentuale 

La Tabella 6 mette in evidenza l’evoluzione delle competenze ortografiche degli allievi per quanto 

concerne tutti i nessi ortografici affrontati durante il percorso.  

Tabella 6 – Confronto dati tra il dettato iniziale, i dettati intermedi e il dettato finale 

Percentuale di riuscita Dettato iniziale Dettato intermedio Dettato finale 

Parole contenenti “ci” 94% 100% 100% 

Parole contenenti “ce” 85% 98% 89% 

Parole contenenti “gi” 62% 92% 100% 

Parole contenenti “ge” 97% 99% 97% 

Parole contenenti “chi” 44% 79% 78% 

Parole contenenti “che” 32% 59% 75% 

Parole contenenti “ghi” 18% 83% 89% 

Parole contenenti “ghe” 21% 72% 78% 
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Il confronto dei dati iniziali con quelli ottenuti nella verifica finale mette in evidenza un netto 

miglioramento delle competenze ortografiche del gruppo classe. Al termine del percorso si può 

constatare che, a livello globale, l’apprendimento è risultato efficace sia con l’ausilio del disegno che 

senza. La Tabella 6 mostra, infatti, come la correttezza ortografica di parole contenenti i nessi 

ortografici “ci”, “ce”, “chi”, “che”, “gi”, “ge”, “ghi” e “ghe” abbia subito un netto incremento dopo 

l’intervento didattico.  

Come previsto, le competenze ortografiche presentate durante l’itinerario didattico hanno subito 

variazioni diverse per ciascun allievo.  

 

Grafico 9 - Confronto tra competenze ortografiche ("ci", "ce", "chi" e "che") prima e dopo l'intervento didattico 

 

Grafico 10 - Confronto tra competenze ortografiche ("gi", "ge", "ghi" e "ghe") prima e dopo l'intervento didattico 
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I Grafici 9 e 10 mostrano il confronto tra le competenze in entrata e le competenze in uscita di ciascun 

allievo. Dalla loro analisi si può notare che, rispetto ai compagni che hanno iniziato l’itinerario con 

competenze ortografiche limitate, l’incremento degli allievi che le avevano già piuttosto buone è stato 

meno marcato. 

4.8 Promemoria ortografico   

Al termine del percorso, gli allievi hanno realizzato un promemoria dei nessi grafici affrontati (Figura 

3 e Allegato 23). Ognuno di loro poteva scegliere la modalità di rappresentazione da adottare, in 

funzione del grado di apprezzamento delle attività svolte. Dai risultati è emerso che 15 bambini su 

18 hanno inserito il disegno all’interno del loro promemoria. Questo conferma le impressioni 

qualitative raccolte durante le attività: la maggioranza degli allievi apprezza la combinazione tra 

disegno e apprendimento della scrittura.  

Un altro aspetto che ha trovato conferma nella realizzazione di questo strumento è la preferenza del 

bambino che aveva espresso disappunto nel disegno delle attività prettamente di scrittura. Nel breve 

colloquio volto alla comprensione del motivo per cui avesse scelto di non inserire il disegno, mi ha 

confermato la sua preferenza per attività che non contengono la componente grafica. Potrebbe essere 

un caso, ma fa riflettere che questo allievo è uno di coloro che ha registrato un decremento delle 

competenze ortografiche affrontate con l’ausilio del disegno. Gli altri due allievi hanno mostrato 

meno questa avversità. Hanno infatti affermato di apprezzare entrambi i tipi di attività, ma che, se 

potessero scegliere, o tralascerebbero il disegno o alternerebbero le due modalità di presentazione. 

Figura 3 - Esempio di promemoria ortografico 



Disegnare per scrivere  

 

28 

5. Bilancio  

Considerando i dati raccolti e analizzati, è ora possibile rispondere ai quesiti che hanno guidato il 

lavoro di ricerca.  

La prima domanda mirava a capire se l’etichettatura di disegni prodotti dai bambini all’interno di un 

percorso didattico riguardante i gruppi difficili “ci”, “ce”, “chi”, “che”, “gi”, “ge”, “ghi” e “ghe” 

potesse contribuire a sviluppare le loro competenze ortografiche. Le due situazioni problema che 

hanno guidato la prima parte dell’itinerario e alcune delle attività specifiche implicavano la 

realizzazione di un disegno e la successiva etichettatura. I dati evidenziano che, globalmente, la classe 

ha mostrato un miglioramento delle competenze ortografiche affrontate. La media dell’incremento 

della correttezza ortografica dei digrammi “ci” e “ce”, che corrisponde al 9,5%, e dei trigrammi “chi” 

e “che”, che si attesta al 31%, mostra che, quantitativamente parlando, c’è stato un incremento del 

22%. Ad eccezione di due bambini che hanno commesso un errore nel dettato finale che non avevano 

fatto nella prova iniziale, tutti gli allievi hanno visto migliorare le proprie competenze. Dal 

questionario realizzato per valutare se l’apprezzamento delle attività di disegno potesse influire 

sull’apprendimento delle norme ortografiche e dal breve colloquio finale, si è rilevato che uno degli 

allievi che ha commesso questi errori non ha segnalato avversione né per le attività di disegno in 

generale, né per attività di disegno legate alla scrittura, mentre l’altro ha espresso il suo scarso 

apprezzamento nei confronti del disegno in generale. Osservando gli errori commessi da questi due 

allievi si può notare che sono in entrambi i casi riconducibili alla dimenticanza della h all’interno del 

trigramma “che”. I motivi per cui sono stati commessi questi errori possono essere svariati; 

potrebbero aver sentito dei suggerimenti, sbirciato, non essere stati concentrati ecc. È impossibile 

individuare a posteriori la loro causa, ma è possibile escludere il lapsus in quanto ho potuto notare 

che già in occasione del dettato intermedio entrambi non erano riusciti a scrivere tutto correttamente.  

È sulla base di questi dati e di queste considerazioni che si può constatare che, malgrado tutto, attività 

di etichettatura effettuate sulla base di disegni prodotti dai bambini e inserite all’interno di un percorso 

volto all’apprendimento dei digrammi “ci”, “ce” e dei trigrammi “chi”, “che” possono favorire lo 

sviluppo delle competenze ortografiche.  

Confrontando questi dati con quelli raccolti nella seconda fase dell’itinerario, in cui non erano 

implicati né il disegno, né l’etichettatura, si può però notare che l’incremento seguito alle attività con 

il disegno è stato inferiore. Osservando i dati della classe, infatti, nella seconda fase si nota un 
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aumento delle competenze ortografiche pari al 42% che corrisponde quasi al doppio rispetto a quello 

effettuato nella prima parte dell’itinerario. È inoltre da evidenziare che in questo secondo caso non ci 

sono stati bambini che hanno commesso errori che non erano stati fatti nel dettato iniziale.  

Questi dati non sono però sufficienti a sostenere l’ipotesi secondo cui le attività di disegno ed 

etichettatura favoriscono in minor misura l’apprendimento delle norme ortografiche “ci”, “ce”, “gi”, 

“ge”, “chi”, “che”, “ghi” e “ghe” rispetto a quelle che non le contengono, in quanto le condizioni 

della ricerca non permettono un confronto del tutto oggettivo.  

In primo luogo è da considerare che le competenze di partenza dei bambini nella scrittura delle parole 

introdotte tramite l’uso del disegno e dell’etichettatura era maggiore, in quanto nel dettato iniziale la 

percentuale di riuscita si attestava già al 64% (dato ottenuto dalla media della percentuale di riuscita 

dei nessi ortografici affrontati in seguito con l’ausili del disegno) e, di conseguenza, il margine di 

miglioramento pari al 36% risultava inferiore rispetto a quello dei nessi ortografici affrontati senza 

l’ausilio del disegno che si attestava al 51,5%. Questo aspetto ha un impatto sia in termini assoluti 

che in termini di percentuale.  

È inoltre da tenere in considerazione che l’intero campione è stato sottoposto prima 

all’apprendimento di un gruppo di difficoltà ortografiche con l’uso del disegno e soltanto in un 

secondo momento a quello che non implicava l’ausilio del disegno. Siccome i nessi ortografici sono 

diversi, ma riconducibili ad una regola comune, risulta inevitabile che l’apprendimento di “ci”, “ce”, 

“chi” e “che” influenzi l’acquisizione di “gi”, “ge”, “ghi” e “ghe”. Per poter effettuare un confronto 

che esclude questa variabile si potrebbe suddividere la classe in due gruppi che affrontano le due 

difficoltà in momenti opposti. In questo caso si sarebbe però confrontati con le variabili individuali 

che derivano dal confronto di campioni diversi.  

È sulla base di queste osservazioni che, malgrado le difficoltà ortografiche siano molto simili e il 

numero di attività e le tempistiche uguali, non è possibile affermare che il disegno e l’etichettatura 

permettano un minor apprendimento rispetto ad attività che non contengono questi due elementi.  

È interessante evidenziare il grado di apprezzamento degli allievi per attività che affiancano il disegno 

all’apprendimento dell’ortografia. Questo elemento, seppur apparentemente non abbia un’influenza 

diretta con l’apprendimento dell’ortografia, non può essere sottovalutato dal docente, in quanto ha 

forti implicazioni generali sull’interesse e sulla motivazione dei bambini.  

La seconda domanda di ricerca si interrogava sull’andamento dello sviluppo ortografico dei bambini. 

Fin dal primo dettato ho potuto intuire come questo fosse differente per ciascun allievo. Ho infatti 
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notato che alcuni bambini avevano già acquisito le competenze che si mirava a sviluppare, mentre 

altri non le possedevano ancora. È dunque evidente che i primi, a differenza dei secondi, hanno avuto 

un margine di miglioramento molto basso se non addirittura nullo. Una delle ipotesi formulate 

all’inizio del percorso prevedeva che i bambini con un grande apprezzamento delle attività di disegno 

potessero avere un incremento più notevole se l’apprendimento delle norme ortografiche fosse stato 

affiancato a momenti di disegno. Confrontando l’incremento delle competenze ortografiche con i dati 

relativi al questionario iniziale non si osservano stretti legami tra queste due variabili.  

Dal punto di vista pedagogico-didattico questa ricerca mette in evidenza l’assenza di un metodo 

migliore rispetto all’altro. Tralasciare il disegno nell’apprendimento delle norme ortografiche non è 

meglio che implicarlo nel percorso didattico e viceversa. Ci sono principi pedagogici sui quali non si 

transige, ma per quanto concerne le modalità di presentazione dei contenuti non c’è un metodo giusto 

e uno sbagliato. La ricerca ha messo infatti in evidenza che entrambe le modalità adottate hanno 

incrementato le competenze ortografiche e, sulla base di questi risultati e delle impressioni soggettive 

colte dai commenti generali dei bambini, si è dedotto che l’importante non è il metodo che si adotta, 

ma piuttosto la variazione delle modalità di presentazione dei contenuti. Per alcuni bambini disegnare 

era un’attività stimolante e nella quale investivano tante energie. Altri riuscivano a focalizzare meglio 

la loro attenzione in attività più strettamente legate alla scrittura. Un possibile e interessante sviluppo 

della ricerca potrebbe essere quello di valutare se il grado di apprezzamento delle attività da parte dei 

bambini e la loro motivazione influisce anche sul loro apprendimento effettivo. Per capire se 

effettivamente l’apprezzamento dell’attività di disegno potesse influire sull’apprendimento delle 

norme ortografiche studiate sarebbe stato interessante, al termine di ogni attività, proporre un 

questionario o intraprendere un dialogo. È evidente che questo tipo di indagine richiede tempi più 

lunghi. In questo progetto di tesi è stato realizzato un questionario iniziale che voleva monitorare 

questi aspetti che, sebbene abbia fornito qualche informazione rilevante, non è stato del tutto 

esaustivo per fornire una risposta concreta e oggettiva al quesito.  

In conclusione, va sottolineata l’importanza di realizzare situazioni di apprendimento variate, 

stimolanti e coinvolgenti. Lo sfondo motivazionale è stata una componente che ha mantenuto 

l’interesse della classe alto, anche nei momenti in cui alcuni allievi non si ritrovavano completamente 

nel tipo di attività.  
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6. Riflessioni personali 

Questo lavoro di tesi è sicuramente stata una sfida che mi ha causato qualche difficoltà, ma che ha 

anche arricchito molto il mio bagaglio di esperienze.  

Non solo ho potuto mettere in pratica un approccio sperimentale e valutarne l’efficacia, ma ho anche 

avuto l’occasione di affinare le mie capacità di valutazione. In particolare ritengo davvero interessante 

proporre più momenti di rilevazione dati durante l’itinerario didattico, in quanto la loro analisi 

permette al docente di osservare l’evoluzione degli apprendimenti di ciascun allievo.  

Essere riuscita a vedere un miglioramento rapido delle competenze ortografiche dei miei allievi, 

accompagnato da un grande interesse per le attività, mi rende davvero orgogliosa. Questo percorso è 

stato sicuramente fonte di motivazione in vista della  mia futura professione di docente, in quanto ha 

confermato l'importanza di una trasposizione didattica variata, composta da situazioni di 

apprendimento stimolanti. 
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8. Allegati  

Allegato 1: grafico a torta che rappresenta la composizione linguistica della classe 

 

Allegato 2: tabella riassuntiva del questionario  

 

13
1

2

1

1
1

Composizione linguistica della classe

italiano

italiano e serbo

italiano e spagnolo

italiano e tigrino

italiano e inglese

italiano e tedesco
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Allegato 3: dettato iniziale 

  

Allegato 4: tabelle riassuntiva dei risultati ottenuti nel dettato iniziale 
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Allegato 5: lettera dell’esploratrice Rachele in cui descrive l’isola della prima situazione problema 
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Allegato 6: alcune produzioni dei bambini relative alla prima situazione problema 
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Allegato 7: tabella riassuntiva dei risultati della situazione problema relativa ai digrammi “ci” e “ce”.  

 

Allegato 8: alcune produzioni dei bambini relative alla seconda situazione problema 
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Allegato 9: lettera dell’esploratrice Rachele in cui viene descritta la creatura mitica dell’isola Chiche 
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Allegato 10: fotografia della lavagna dopo la suddivisione delle immagini 

 

 

Allegato 11: parole scritte alla lavagna per ricapitolare i nessi ortografici affrontati  
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Allegato 12: primo dettato intermedio  

   

Allegato 13: cartelloni realizzati per “ci”, “ce”, “chi” e “che” 
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Allegato 14: lettera dell’esploratrice in cui viene chiesto di separare le parole  
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Allegato 15: attività di separazione delle parole contenenti “gi” da quelle contenenti “ge” 

 

Allegato 16: tabella in cui i bambini hanno dovuto separare parole contenenti “gi” da quelle 

contenenti “ge” 
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Allegato 17: filastrocca inviata dall’esploratrice  

 



  Andreina Lucchinetti 

 

  49 

 

Allegato 18: tabella in cui i bambini hanno dovuto separare parole contenenti “ghi” da quelle 

contenenti “ghe” 

 

Allegato 19: parole scritte alla lavagna per ricapitolare i nessi ortografici affrontati 
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Allegato 20: secondo dettato intermedio  

    

Allegato 21: cartelloni realizzati per “gi”, “ge”, “ghi” e “ghe” 
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Allegato 22: dettato finale  

 

Allegato 23: esempi di promemoria 
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