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Una valutazione formativa efficace rende l’allievo attore attivo del proprio processo 

d’apprendimento, guidandolo nell’acquisizione di una reale consapevolezza dei propri bisogni e 

capacità (Castoldi, 2016). L’elaborazione di strumenti autovalutativi è premessa fondamentale allo 

sviluppo di un atteggiamento metacognitivo e supporto alle strategie di apprendimento.  

Questo lavoro di ricerca indaga l’influenza di alcuni strumenti di autocorrezione del testo (co-costruiti 

con gli allievi e applicati alle tre abilità della metacognizione) sulla consapevolezza dell’allievo circa 

il proprio apprendimento. 

I risultati ottenuti evidenziano il potenziale nel contesto educativo di incrementare nell’allievo un 

atteggiamento metariflessivo nei confronti delle proprie competenze. L’evoluzione delle abilità 

metacognitive è testimonianza dell’efficacia degli strumenti autovalutativi, i quali hanno permesso 

all’allievo di avvicinarsi maggiormente alle proprie abilità di scrittura e di progredire nei propri 

apprendimenti. 

L’interpretazione dei risultati ottenuti ha come prospettiva quella di fornire degli indizi validi al 

docente per alimentare una riflessione a livello di progettazione curriculare e didattica proprio in 

ragione delle sue potenzialità orientative e formative. Questo potrebbe portare all’individuazione e 

alla triangolazione di nuove strategie che possano rendere l’autovalutazione delle proprie competenze 

maggiormente significativa e vicina al bambino. 
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Introduzione 

Motivazione del percorso 

Nel corso di questi tre anni di formazione ho sentito spesso e a fondo parlare di valutazione e delle 

sue innumerevoli sfaccettature; a partire dalle teorie dell’apprendimento ad essa legate, fino agli 

esempi di proposte concrete da applicare nei vari contesti professionali in cui stavamo facendo 

esperienza. Grazie all’adozione di un approccio didattico per competenze, la scuola stessa ha 

riconosciuto alla valutazione un ruolo decisivo negli esiti dell’apprendimento. Queste prime 

conoscenze di base legate al ruolo della valutazione nell’ambito educativo e di quella che è stata la 

sua evoluzione col passare del tempo, mi ha permesso di riflettere molto e in svariate occasioni sulle 

potenzialità e sugli sviluppi che avrei potuto applicare a livello di progettazione, come pure 

dell’influenza che questi fondamenti possono avere sul mio approccio all’insegnamento.  

D’altra parte, nel corso delle esperienze vissute nelle varie classi in cui sono stata accolta (nonostante 

rappresentino una minima parte dei contesti presenti sul Cantone) sono raramente riuscita a percepire 

e a vedere attuare in maniera significativa le varie pratiche legate a questo importante pilastro 

dell’educazione. Io stessa, ho faticato ad elaborare delle strategie o possibili percorsi 

d’apprendimento che coinvolgessero in maniera significativa l’allievo nel suo percorso valutativo. 

Ma - elemento ancora più rilevante - ho visto il bambino scarsamente consapevole e coinvolto in 

questo processo. La mia percezione osservando gli allievi era quella che, nonostante per loro sia un 

elemento costante il chiedersi quanto si è bravi, giudicare come sia andata una verifica e confrontare 

le proprie prestazioni con quelle dei pari, gli allievi stessi non siano pienamente consapevoli delle 

proprie competenze o delle proprie strategie d’apprendimento. Di conseguenza invece di assumere 

un ruolo attivo nel processo di valutazione, essi rischiano di rimanere attori passivi di una valutazione 

elaborata da una terza persona, come l’insegnante.  

Credo non sia affatto immediato e spontaneo per un individuo, soprattutto prima di raggiungere un 

certo grado di maturità e consapevolezza di sé e dei propri processi cognitivi, essere in grado di 

valutare e di autovalutarsi. Ancor più complesso e articolato è saper sfruttare questa consapevolezza 

per autoregolare il proprio processo di apprendimento e fissarsi degli obiettivi in termini di profitto 

da raggiungere.  
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Con questo lavoro di ricerca ho colto la preziosa opportunità per sperimentare in prima persona un 

percorso che permetta di analizzare il potenziale che ha il processo di valutazione per l’apprendimento 

in un contesto formativo.  

Obiettivi del percorso 

Attraverso questo lavoro di ricerca-azione si vuole indagare, con la collaborazione della classe con 

cui condivido i momenti di pratica professionale, l’influenza di alcuni strumenti di autocorrezione 

del testo (co-costruiti con gli allievi e applicati alle tre abilità della metacognizione: pianificazione, 

monitoraggio e valutazione) sulla consapevolezza dell’allievo circa il proprio apprendimento.  

Il campo d’indagine scelto per questo studio è quello della scrittura, attraverso il quale si esaminerà 

l’impatto degli strumenti elaborati su quella che è la consapevolezza dei propri errori e l’influenza 

che ha sulle competenze coinvolte nella redazione di testi scritti.  

Ci si prefigge perciò l’obiettivo di ottenere dei risultati che possano descrivere l’influenza degli 

strumenti di autocorrezione e delle diverse modalità valutative sperimentate, e che l’analisi di questi 

risultati possa fornire degli indizi validi al docente per alimentare una riflessione a livello di 

progettazione curriculare e didattica proprio in ragione delle sue potenzialità orientative e formative. 

Questo potrebbe portare all’individuazione e alla triangolazione di nuove strategie che possano 

rendere la valutazione delle proprie competenze maggiormente significativa e vicina al bambino.  
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Cornice teorica 

Gli aspetti articolati nel corso della seguente cornice teorica, hanno lo scopo di inquadrare il lavoro 

di ricerca e di contestualizzare sul piano scientifico le scelte didattiche effettuate nel corso della 

sperimentazione. Per poter dare una visione globale e immediata degli item principali, i quali sono 

approfonditi in forma discorsiva nelle pagine a seguire, è stata elaborata una mappa concettuale1 

(figura 1) all’interno della quale si possono cogliere i legami che si instaurano tra i vari nuclei teorici.  

 

 

Figura 1 – Mappa concettuale dei nuclei teorici 

La composizione scritta 

Comporre testi è un processo linguistico complesso che richiede l’utilizzo da parte dell’allievo di 

notevoli abilità cognitive, linguistiche e sociali. Nel momento in cui un individuo scrive coinvolge 

sia processi compositivi (cosa fa in concreto un individuo quando scrive) che processi cognitivi (cosa 

 

 
1 È possibile consultare la mappa in un formato che facilita la sua lettura tra gli allegati (vedi Allegato 
1). 

de 
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fa mentalmente un individuo quando scrive). Nei dialoghi quotidiani, il bambino costruisce i suoi 

interventi sulla base degli stimoli dell’interlocutore adulto. Secondo Bereiter e Scardamalia, un fattore 

chiave per capire il passaggio dalla conversazione alla composizione scritta è proprio l’assenza del 

destinatario. Infatti, nel momento in cui si impara a scrivere vi è la necessità di passare da un sistema 

di produzione linguistica totalmente dipendente dai sostegni dell’interlocutore ad uno capace di 

funzionare autonomamente. Per una trattazione più specifica sui modelli di scrittura si veda Allegato 

2. 

Parlare di scrittura, infatti, non significa considerare solo il testo scritto (il prodotto), ma tutto ciò che 

ha portato alla composizione del testo (i processi). Nella scuola del ’900, l’insegnamento era 

incentrato sul prodotto finale, a partire dagli anni ’70 -’80, però, l’attenzione degli studiosi si è 

spostata proprio sui processi che stanno dietro la composizione del testo.  

Le competenze previste nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese2 (2015) per la fine del 

II ciclo corrispondono all’abilità di produrre testi con significati strutturati in blocchi informativi e di 

acquisire dimestichezza con il processo di revisione del testo3, attraverso la rilettura e la correzione 

ripetuta, in particolare per quanto riguarda la forma linguistica e la coerenza. 

Insegnare e apprendere a comporre testi è una questione faticosa e complessa. Agire sulla 

motivazione, facendo avvertire agli allievi che la scrittura non è solo un dovere scolastico, ma è uno 

strumento per inserirsi meglio nel mondo e per costruire i propri apprendimenti, è fondamentale. Per 

trasformare l’apprendimento della scrittura in qualcosa che sia avvertito dagli allievi come motivante, 

utile e divertente è indispensabile che il docente ne imposti la didattica in maniera progettuale, 

offrendo alla classe esperienze straordinarie e sorprendenti. 

La valutazione 

La valutazione dell’apprendimento e per l’apprendimento  

Affinché ci si possa inoltrare con la giusta consapevolezza in questa vasta e complessa tematica della 

valutazione è opportuno approfondire un primo aspetto di base che delinea la differenza fondamentale 

tra valutazione dell’apprendimento e valutazione per l’apprendimento. Vi sono diversi testi, tra cui 

 

 
2 D’ora in poi abbreviato con la sigla PdS in luogo del titolo completo.  
3 All’Allegato 3 vi è un approfondimento sulla revisione nel processo di scrittura. 
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il PdS (2015, p.23), che si sono occupati di descrivere le caratteristiche di uno e dell’altro approccio 

alla certificazione delle competenze.  

La valutazione dell’apprendimento viene espressa attraverso una scala numerica, la quale ha la 

funzione di delineare il profilo di ciascun allievo allo scopo di quantificarne le capacità. In 

quest’ottica la valutazione dell’apprendimento tende alla verifica del rendimento scolastico al termine 

di un itinerario didattico, rivelandosi così incapace di considerare le circostanze attorno alle quali la 

competenza è stata costruita. Secondo Comoglio (2002) in questa forma di valutazione “si verifica la 

‘riproduzione’ ma non la ‘costruzione’ e lo ‘sviluppo’ della conoscenza e neppure la “capacità di 

applicazione reale” della conoscenza posseduta”. Castoldi (2015) aggiunge che, a causa della sterilità 

del contesto entro il quale si svolge la valutazione sommativa, la situazione di verifica viene 

impoverita poiché non viene considerato che il manifestarsi di una competenza avviene proprio grazie 

alle risorse e ai vincoli che la situazione stessa pone. 

A seguito delle considerazioni raccolte quest’approccio manifesta dei nodi problematici: separazione 

netta tra momento formativo e momento valutativo; prove di verifica mirate sui contenuti e sulle 

abilità disciplinari; negazione della possibilità di calibrare la progettazione didattica in base ai bisogni 

formativi dell’allievo; motivazione all’apprendimento esclusivamente in funzione al risultato.  

 

Quando invece si parla di valutazione per l’apprendimento, ci si distanzia dalla mera valutazione 

volta esclusivamente all’indagine del livello di competenza raggiunto dall’allievo e ci si avvicina ad 

una finalità di sviluppo e retroazione che coinvolge lo studente nella pratica valutativa così da 

permettergli di accrescere la consapevolezza della sua esperienza di progressione. Infatti, come 

esplicitato da La Rocca e Capobianco (2016), “la valutazione può avere un ruolo decisivo negli esiti 

dell’apprendimento degli allievi quando sia utilizzata con lo scopo di coinvolgerli e renderli 

protagonisti del proprio processo formativo e non solo per attribuire un valore ai risultati ottenuti al 

termine di un intervento didattico” (p. 84). Oltretutto è “pensata come all’interno del processo 

formativo, in continua e stretta interazione con esso” (DECS, 2018, p. 23), in quanto proprio grazie 

alla preponderante valenza formativa, si offrono all’allievo opportunità significative per riflettere sul 

proprio lavoro, sulle proprie abilità e difficoltà in prospettiva metacognitiva, fornendo i giusti 

strumenti e presupposti per migliorare il proprio apprendimento e sentirsene responsabile. Non a caso 

nella didattica odierna il ruolo dell’errore riscopre un importante valore formativo, in quanto diviene 

per l’allievo uno strumento indispensabile per correggersi, migliorare e progredire nel proprio 

sviluppo. Per un approfondimento sul ruolo dell’errore nell’apprendimento si veda l’Allegato 5. 
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Oltre a ricoprire una certa centralità nell’attività didattica si rivela parte integrante della progettazione 

curriculare, in quanto le informazioni raccolte possono essere utilizzate come feedback per 

modificare le attività di insegnamento e apprendimento. 

La seguente tabella delinea gli elementi caratteristici di entrambe le forme valutative:  

 

Tabella 1: Logiche valutative a confronto (DECS, 2018) 

A fine di questo primo approfondimento sulla valutazione per l’apprendimento, si possono 

sintetizzare le principali potenzialità all’interno dell’ambiente educativo:  

 favorisce lo sviluppo della metacognizione;  

 permette all’allievo di situarsi rispetto al proprio percorso formativo; 

 sostiene la presa di consapevolezza e la conseguente rappresentazione di difficoltà e abilità 

manifestate nel corso di un compito autentico.  

Le tre dimensioni della valutazione 

In più fonti (Castoldi, 2006; DECS, 2018) vengono individuate tre dimensioni che entrano in gioco 

nell’atto di valutazione dell’individuo: la dimensione oggettiva, quella soggettiva e infine quella 

intersoggettiva (figura 2). 

La prima prospettiva richiama le evidenze osservabili che rilevano e attestano la prestazione e i 

risultati del soggetto; la prospettiva soggettiva richiama le rappresentazioni elaborate dallo stesso 

soggetto circa il suo apprendimento; la prospettiva intersoggettiva illustra come il contesto sociale 

(costituito in parte dai pari, dai maestri e dalla famiglia) valuta la prestazione dell’individuo.   
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 Figura 2 – Le tre dimensioni e gli strumenti valutativi applicabili 

(rielaborazione da Pastore-Breccia, 2017, tratto da DECS, 2018, p.10) 

Le tre dimensioni non sono autonome, bensì in costante relazione tra di loro. La stessa idea di 

competenza, intesa come “capacità di un allievo di saper affrontare situazioni conosciute o nuove 

mobilitando un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi 

cognitivamente ed emotivamente” (PdS 2015, p.7), necessita di un impianto di valutazione che tenga 

conto di più prospettive. Ne consegue che in ottica di valutazione per l’apprendimento i tre punti di 

vista vengono considerati sinergicamente “in modo da riconoscere analogie e differenze, conferme e 

scarti tra i dati e le informazioni raccolte” (DECS, 2018, p.16), così da ottenere una valutazione della 

competenza completa (da qui il termine di sguardo trifocale).  

Per ciascuna di queste dimensioni sono correlati una serie di strumenti valutativi applicabili, che si 

strutturano in base alle caratteristiche intrinseche all’istanza considerata. Ve n’è uno in particolare 

suggerito da Castoldi, che sta al centro del triangolo valutativo e funge da collante dell’intera 

struttura: la rubrica valutativa. All’interno del quadro metodologico si trova un capitolo 

d’approfondimento sullo strumento della rubrica. 

La metacognizione  

La metacognizione è quel processo che permette di controllare e calibrare la cognizione, è infatti 

anche definita la “conoscenza e la consapevolezza di sé come conoscitore” (Fox e Riconscente, 2008) 
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o da Brunner come “riflessione e meditazione su ciò che si sa” (1993). Questo complesso processo 

dipende in buona parte dalle funzioni esecutive, come la flessibilità, la definizione degli obiettivi, il 

controllo attentivo e il processamento delle informazioni. Un individuo che è in grado di organizzare 

le informazioni che ha a disposizione in maniera competente riesce a formulare maggiori connessioni 

tra queste rispetto ad una persona meno esperta nel processo esecutivo in questione (Santrock, 2021). 

All’interno della metacognizione si possono distinguere tre abilità essenziali: pianificazione, 

monitoraggio e valutazione. La pianificazione consiste nel decidere quanto tempo dedicare a un 

compito, quali strategie usare, come iniziare, quali risorse raccogliere, quale ordine seguire, che cosa 

considerare di sfuggita e a che cosa dedicare più attenzione. La seconda abilità promuove la capacità 

di monitorare in tempo reale il proprio lavoro chiedendosi, per esempio, se il compito svolto ha un 

senso, se il ritmo di lavoro è adeguato, se il livello di preparazione è sufficiente, ecc.  Infine, il 

processo di valutazione stimola alla formulazione di giudizi sui processi, come sui risultati del 

pensiero e dell’apprendimento (“È necessario cambiare strategia? Ho bisogno di chiedere aiuto? È 

meglio che interrompa momentaneamente il compito? Il mio lavoro è completo?”).  

Anche nel processo di scrittura si indentificano le tre componenti: prima di iniziare il compito vi è un 

lavoro di impostazione e prevenzione dei possibili errori (pianificazione), successivamente invece vi 

è la comprensione dei propri errori sia durante la fase di scrittura (monitoraggio) che a lavoro finito 

(valutazione). A questo proposito si situa il lavoro di ricerca, nel corso del quale si andrà a misurare 

la variabile dipendente, ovvero la “consapevolezza” degli allievi nel corso delle tre abilità 

metacognitive coinvolte nel compito di scrittura dei propri testi, attraverso una rubrica che a sua volta 

si può articolare all’interno di strumenti d’osservazione o di autovalutazione (o anche valutazione tra 

pari). L’ideale sarebbe far inizialmente emergere i criteri durante una discussione o un lavoro 

preliminare con gli allievi, in modo da far collimare rubrica e futuro strumento di 

revisione. Nell’articolazione di questi strumenti valutativi sarà perciò necessario mettere un focus su 

questa serie di processi articolabili, per ciascuna abilità, attraverso dei verbi come: scegliere, 

organizzare, pianificare e produrre (per la parte di pianificare); controllare, comparare e trovare errori 

(monitoraggio); criticare, confrontare, giustificare, chiarire e difendere (valutazione).  

È perciò evidente come i processi di valutazione si intersechino in maniera significativa con i processi 

metacognitivi, in tutte e tre le sue forme. Il riscontro da parte del docente dà la possibilità all’allievo 

di analizzare il proprio apprendimento, i compiti di autovalutazione stimolano il bambino ad assumere 
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il controllo del proprio percorso di sviluppo (attraverso il processo di riflessione) e infine la 

valutazione tra pari mette l’allievo in situazione di attivare le abilità valutative intersoggettive4.  

Strategie di apprendimento 

Nelle pratiche educative, oltre alle innumerevoli competenze disciplinari, si dimostra fondamentale 

lo sviluppo e l’acquisizione di una particolare competenza trasversale, denominata anche nel PdS 

(Divisione della scuola, 2015) come strategie di apprendimento, ossia la “capacità dell’allievo di 

analizzare, gestire e migliorare il proprio modo di imparare” (2015, p. 40). Questa capacità si 

manifesta quando l’allievo mette in relazione obiettivi e mezzi, analizza il proprio modo di lavorare 

e valuta l’efficacia de proprio percorso.  

 

Figura 3 – Modello di competenza: strategie di apprendimento (Piano di studio, 2015, p. 40) 

 

Nel processo “dell’imparare ad imparare” sono coinvolte una serie di abilità che, come si vede dalla 

struttura circolare del modello di competenza (figura 3), influenzandosi reciprocamente favoriscono 

l’attivazione dell’apprendimento dell’individuo. In particolare, la presente ricerca vuole indagare il 

fattore legato all’atteggiamento metacognitivo, ossia il monitoraggio del proprio apprendimento 

attraverso l’attivazione del processo di regolazione del proprio agire in base ai risultati ottenuti.   

 

 
4 Per una visione più dettagliata sulle forme di valutazione si veda l’Allegato 4. 
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Non è cosa scontata che all’interno delle classi venga effettivamente insegnato agli allievi ad 

apprendere, non per nulla numerosi studi hanno rilevato la scarsa diffusione della trasmissione di 

queste strategie (Beghetto, 2008; Willoughby, Porter, Belsito & Yearsley, 1999; Woolfolk, Hoy e 

Murphy, 2001).  

A questo proposito l’insegnante può incoraggiare l’emergere e lo sviluppo di queste strategie 

progettando e formulando le sequenze didattiche secondo criteri adeguati a incentivare e regolare 

alcune strategie cognitive e metacognitive che vanno ad influenzare sui processi adeguati. Vi sono 

diverse modalità e proposte per costruire un approccio ad un apprendimento efficace, alcune di queste 

sono esplicitate da Robbins et al. (2004), tra cui: l’esposizione degli studenti a differenti e variegate 

strategie di apprendimento (generali e specifiche); l’insegnamento di strategie di autoregolazione (per 

comprendere quando, dove, come e perché utilizzare una particolare strategia); l’accompagnamento 

dello sviluppo delle strategie alla promozione dei meccanismi motivazionali necessari per 

comprendere autonomamente quali sono le strategie più efficaci da applicare in quel contesto; la 

manifestazione della correlazione tra apprendimenti di strategie adeguate alla riuscita scolastica; il 

riconoscimento dei saperi irrinunciabili della disciplina, in quanto difficilmente un allievo riuscirà ad 

applicare la strategia più idonea se alcune dimensioni concettuali sfuggono alla sua comprensione. 

 

 

Figura 4 – Le abilità di studio e le strategie di apprendimento 

 

È di fondamentale importanza coinvolgere l’allievo nella definizione degli scopi dell’apprendimento, 

in quanto si ritiene che concorrano a migliorare la prestazione dell’allievo. Secondo gli studiosi Locke 

e Latham (1990) esistono quattro principali ragioni che spiegano il perché definire gli scopi migliori 
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la prestazione; come dirigere l’attenzione verso il compito, rendere energico lo sforzo, incrementare 

la persistenza e promuovere progressivamente lo sviluppo di nuove conoscenze e strategie.  

In merito a quest’ultimo elemento è bene distinguere due tipologie di obiettivi: gli obiettivi di 

padronanza (o di apprendimento) tesi al miglioramento, indipendentemente dal risultato e gli obiettivi 

di prestazione tesi alla dimostrazione delle proprie abilità.   

Può capitare che gli studenti apprendano le strategie, ma non le applichino quando dovrebbero, 

oppure che i processi di controllo esecutivo (ossia le strategie metacognitive) come pianificazione, 

organizzazione, monitoraggio dei progressi e adattamenti, rappresentino una difficoltà nella loro 

attivazione e che di conseguenza vengano sviluppati in misura insufficiente (Kirk, Gallagher, 

Anastasiow e Coleman, 2006).  È utile quindi insegnare queste strategie in maniera diretta, attraverso 

una serie di supporti strategici, come spunti, promemoria, organizzatori anticipati, semplificazione e 

scomposizione di un problema, ecc.  

 



Scrittori si nasce o si diventa? 

12 

Quadro metodologico 

Interrogativo di ricerca  

La domanda di ricerca formulata a monte delle considerazioni sulla base teorica, si definisce nel 

seguente modo: 

Come rendere la valutazione formativa uno strumento per aiutare l’allievo a comprendere i propri 

bisogni e le proprie capacità, diventando così consapevole del suo percorso d’apprendimento? 

Di conseguenza attraverso questo lavoro di ricerca si intende indagare l’influenza di alcuni strumenti 

di autocorrezione del testo (co-costruiti con gli allievi e applicati alle tre abilità della metacognizione: 

pianificazione, monitoraggio e valutazione) sulla consapevolezza dell’allievo circa il proprio 

apprendimento. 

Ipotesi di ricerca  

A partire dalla domanda di ricerca, che inquadra la dimensione di indagine su un piano generico, con 

l’ipotesi di ricerca ci si indirizza verso un’applicazione maggiormente empirica, esplicitando la 

volontà di esaminare uno strumento didattico specifico e definendo il campo entro il quale viene 

delineata la variabile dipendente. 

Può la costruzione di uno strumento di revisione e autocorrezione condiviso e co-costruito 

incrementare nell’allievo la consapevolezza dei propri apprendimenti in campo della redazione di 

testi?  

Evoluzione delle fasi di lavoro 

La sequenza degli interventi didattici si struttura in maniera tale da permettere un progressivo 

sviluppo della variabile dipendente, indagata nella suddetta ricerca. L’articolazione operativa dei vari 

interventi didattici ha come tentativo quello di proporre dei contesti d’azione tali da far scaturire nuovi 

bisogni e nuovi elementi di riflessione in merito al compito di scrittura, grazie ai quali è possibile 

costruire (e poi applicare) gli strumenti di supporto più adatti alla situazione d’apprendimento 

dell’allievo.  
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Figura 5 – Evoluzione delle fasi di lavoro 

 

Gli interventi didattici vengono rappresentati con il colore bordeaux, gli interventi per la raccolta dei 

dati in colore arancio. 

Descrizione dell’intervento pedagogico-didattico 
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Tabella 2 – Sequenza degli interventi  
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Strumenti di revisione co-costruiti  

Scaletta per la strutturazione del testo  

Uno strumento che si può creare con i bambini per la fase di pianificazione riguarda la composizione 

della struttura del testo. È costituito da un cartoncino a forma di freccia (figura 6), suddivisa nelle tre 

parti fondamentali di una storia: inizio, sviluppo, fine. Per ognuna delle parti sono indicate alcune 

domande stimolo o elementi chiave che ne riassumano la funzione e gli accorgimenti da prendere. 

Inizialmente proposta come materiale da completare, questo viene elaborato manualmente dai 

bambini, i quali ritagliano le parti ponendole nella giusta sezione. È un ausilio a cui gli allievi possono 

far autonomamente riferimento, prima (ma anche durante) la stesura della redazione per 

schematizzare la struttura del lavoro e procedere così in maniera più sicura e chiara.  

 

Figura 6 – Freccia della struttura della storia (Ardissino, 2014, p.156) 

 

Questa modalità di supporto didattico è declinabile alla tipologia di testo affrontata con i bambini 

nella specifica situazione (nell’Allegato 12 si trova un altro modello di scaletta elaborato con gli 

allievi per il testo espositivo). Per questa ragione è buona pratica ricercare con loro gli elementi chiave 

della struttura e del contenuto di una specifica tipologia, andando poi a costruire le rispettive domande 

stimolo che costituiranno lo strumento di supporto. In questo modo l’allievo viene sollecitato a 

muoversi in un’ampia gamma di testi e riconoscerne le caratteristiche principali.   
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Le divinità del testo   

Nel libro didattico di Sonja Gerichhausen (1998) è presentato uno strumento a supporto della scrittura 

di testi, da cui ho preso spunto per creare l’ultimo ausilio alla revisione: le “divinità del testo” 

(Allegato 16). Originariamente questi personaggi prendono il nome di “operai della scrittura”5, 

ognuno dei quali riveste un ruolo specifico nell’aiuto alla redazione (le descrizioni dettagliate di 

ciascun personaggio le si trovano riassunte nell’Allegato 15). L’idea di base è di personificare i 

concetti astratti di regole e di rielaborazioni del processo di scrittura attraverso l’integrazione 

dell’aspetto ludico nella didattica, dando l’impressione all’allievo di “giocare con il testo”. Il discente 

ha come ausilio, durante l’esecuzione del compito, delle figure che interpretano l’errore in cui si 

imbatte e che cercano di aiutarlo specificatamente su un problema. Questo metodo vuole evidenziare 

i punti importanti ai quali bisogna prestare attenzione durante la stesura del testo con personaggi 

coinvolgenti e accattivanti. Quest’ultimi riprendono e ricordano gli errori classici commessi dai 

bambini (ripetizione delle parole, tempi diversi, ecc.) e suggeriscono regole utili a migliorare il testo 

(uso del discorso diretto, ricchezza lessicale, ecc.)  

Il modo migliore per lavorare con questo strumento didattico è quello di soffermarsi bene su ognuna 

delle figure e di dare il giusto tempo ai bambini per comprenderla appieno (ritrovandola poi nei loro 

stessi testi). Per avere un riferimento visivo e concreto, sfruttando i rimandi grafici all’elemento 

teorico, si è andati a creare un piccolo block-notes (vedi Allegato 18) che riporta le varie identità e 

che rappresenta un vero e proprio strumento concreto utilizzabile autonomamente dall’allievo nella 

fase di monitoraggio. 

Strumento per l’autocorrezione  

Una strategia che rientra nella categoria degli interventi rilevativi è la correzione classificatoria, ossia 

si costruisce per poi applicare un sistema di simboli per classificare gli errori commessi nel testo. 

Questi segni possono essere inseriti a margine del foglio, oppure in prossimità del refuso. Una 

strategia aggiuntiva potrebbe essere quella di ricorrere a colori diversi per segnalare le diverse 

categorie di errori. “Questa modalità ha diversi vantaggi: non solo attiva la riflessione per trovare 

 

 
5 Il nome è stato da me modificato per legarmi al tema dell’anno: la mitologia greca. 
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l’errore, ma la spinge a un livello qualitativamente superiore rispetto alla correzione semplicemente 

rilevativa, in quanto permette di entrare più a fondo nel metalinguaggio e nella grammatica, in modo 

efficace e non troppo esplicito” (Cignetti & Fornara, 2016, p.206). La ricchezza di questo strumento 

di autocorrezione viene valorizzata ancor di più se il sistema di simboli viene co-costruito con gli 

allievi in maniera induttiva, distanziandosi da un sistema imposto dal docente. Un aspetto da tenere 

in considerazione nell’adottare questo sistema è il fattore temporale, poiché oltre al giusto tempo da 

dedicare alla sua costruzione richiede un’opportuna attenzione per rifinirlo progressivamente in base 

alle esigenze che emergono dagli allievi. Questa continua opera di regolazione, nonostante sia fonte 

di lavoro, rende il processo di revisione dinamico e meno noioso.  Ogni allievo potrà disporre della 

propria legenda, in modo che la possa interpellare quando l’insegnante gli consegna un suo scritto 

corretto con questo sistema di simboli. Potrebbe risultare efficace appendere in aula un cartellone 

riepilogativo consultabile in ogni momento.  

A intervento concluso sono state elaborate delle riflessioni sull’efficacia di questi tre strumenti di 

revisione (Allegato 17), in base alle osservazioni effettuate in itinere e all’influsso rilevabile dai dati 

raccolti lungo il percorso.  

Strumenti per la raccolta dei dati  

Per valutare lo sviluppo di un’abilità così articolata come la metacognizione è necessario ricorrere a 

più sguardi, adottando perciò una serie di strumenti diversi tra loro, ma con il medesimo focus. I 

processi cognitivi, nel lavoro in questione, sono rappresentati all’interno della competenza trasversale 

strategie di apprendimento articolata all’interno del PdS. Rispetto alla domanda di ricerca la variabile 

dipendente indagata corrisponde alla consapevolezza dell’allievo del proprio livello e sviluppo 

d’apprendimento. Nello specifico, per garantire la molteplicità degli sguardi verranno presi in 

considerazione, al fine della raccolta dati: delle rubriche valutative che includono le tre abilità 

metacognitive (applicate all’ambito di scrittura) e le strategie di apprendimento, come pure i dati tratti 

da un questionario sottoposto in forma di autovalutazione.  

La rubrica  

Le rubriche valutative consentono di situare lo studente all’interno dei livelli di competenza 

individuati, grazie ai quali è possibile definire gli sviluppi da attuare per garantire il raggiungimento 

del traguardo d’apprendimento. 



  Martina Poggi 

 

  21 

 

L’individuazione dell’identità della competenza che si intende valutare si rivela il punto cardine 

dell’impianto valutativo proposto e rappresenta il momento preliminare alla selezione e 

all’articolazione degli specifici strumenti valutativi. Per compiere questo passaggio non basta 

nominare la competenza da rilevare, precisandone le dimensioni che la compongono e i livelli di 

padronanza attesi. A questo proposito le rubriche valutative rappresentano un dispositivo utile a 

scomporre il compito nei vari processi di cui è composta la competenza indagata, operazione 

necessaria per appropriarsi con una certa consapevolezza degli strumenti utilizzati e per una 

successiva valutazione. Per questa ragione si è ritenuto opportuno dedicare dei momenti ad inizio 

percorso per discutere e far emergere con gli allievi i criteri da inserire negli strumenti valutativi che 

si sarebbero poi utilizzati nei mesi successivi. Uno degli aspetti più delicati dell’utilizzo di una rubrica 

valutativa si rivela infatti essere la comprensione condivisa dei criteri e dei descrittori.  La co-

costruzione della rubrica aiuta così il bambino a pianificare e monitorare il proprio lavoro. Da qui 

deriva l’efficacia della rubrica in ottica formativa, in quanto la valutazione risultante da questo 

strumento contiene delle descrizioni che possono essere utilizzate per favorire un’autovalutazione e 

una conseguente autoregolazione in tutte le fasi del ciclo di apprendimento. 

Lungo il percorso sono state utilizzate due rubriche, articolate in maniera differente e utilizzate in 

momenti del percorso specifici, ad ogni modo entrambe volte a raccogliere dati di tipo qualitativo 

nello sviluppo delle varie sfaccettature della variabile dipendente analizzata. 

La prima rubrica, illustrata qui di seguito, è stata presa sia come riferimento per una serie di 

osservazioni non strutturate condotte nei vari interventi, sia come strumento per tenere traccia degli 

sviluppi della variabile legata alle tre abilità metacognitive (applicate sempre al compito di scrittura) 

nei tre momenti in cui agli allievi è stato chiesto di sviluppare un testo. Per questa ragione le varie 

declinazioni della competenza sono state articolate soffermandosi sui processi caratteristici (espressi 

attraverso dei verbi) per ciascuna delle tre abilità (per pianificare: scegliere, organizzare, pianificare 

produrre; per il monitoraggio: controllare, comparare, trovare errori; per valutare: criticare, 

confrontare, giustificare, chiarire, difendere). 
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Tabella 3 – Rubrica per il monitoraggio dei processi metacognitivi  
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La seguente rubrica valutativa si rivela più ampia, in quanto scomposizione del compito intero sulla 

redazione dei testi (a cui si possono associare diverse attività). Per questa ragione è stata utilizzata 

per un’osservazione strutturata nel raccogliere i dati riguardanti le competenze di scrittura degli 

allievi in entrata e in uscita (analizzando il primo e l’ultimo testo in riferimento al percorso didattico 

condotto).  
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Tabella 4 – Rubrica valutativa per il monitoraggio delle competenze di scrittura  

 

Nella fase interpretativa sarà necessario tenere sotto controllo le aspettative, poiché “nei casi in cui 

l’osservatore coincide con il ricercatore, egli si accinge [oltre che] a raccogliere a interpretare dati 

avendo ben chiari gli scopi e l’ipotesi di partenza” (Trinchero, 2002, p. 265).  

Diagramma di Kiviat  

Uno dei primi strumenti di autovalutazione proposti alla classe è stato il diagramma di Kiviat. Grazie 

a questo strumento si è potuto raccogliere i dati ad inizio percorso riguardanti i processi metacognitivi, 

ponendo una serie di domande in merito ad una redazione elaborata dagli allievi nel mese di gennaio.  

Si è deciso di utilizzare i grafici radar in quanto consentono di visionare più dati contemporaneamente 

(nel caso specifico le diverse componenti coinvolte nei compiti di scrittura), in aggiunta i vari item si 

possono scomporre ulteriormente (per una maggiore comprensione e anche per una più facile 

individuazione di aspetti salienti) in base all’evoluzione del percorso e alle necessità dell’allievo.  

Sul piano dell’analisi dati questo strumento di valutazione è particolarmente efficace per visionare in 

maniera iconica quali valori assumono i dati, in quanto permette di riconoscerli in maniera immediata 

e intuitiva. In aggiunta, è possibile sovrapporre facilmente una serie di diagrammi in maniera tale da 

poterli opportunamente confrontare e avere una visione di confronto e sviluppo dei dati. In fase di 
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sperimentazione, si può valutare se affiancare i grafici per avere una visione più globale, se 

sovrapporli attraverso l’utilizzo di lucidi oppure usare programmi di raccolta dati come Excel. 

Il diagramma di Kiviat ideato sviluppa una serie di domande alle quali il bambino deve rispondere 

riflettendo sul testo sviluppato e sui compiti ad esso implicati, tenendo quindi implicitamente in 

considerazione le competenze che entrano in gioco quando si tratta di valutare le abilità e gli elementi 

attivati durante il processo di scrittura.  

Per valutare l’intensità della risposta sono stati indicati dei valori per ciascuno dei quesiti posti, 

secondo la seguente progressione (scala di Likert: 0 equivale alla risposta “no”, 1 come “poco”, 2 

equivale ad un “abbastanza” e infine 3 corrisponde a “molto”). È perciò importante formulare delle 

domande a cui l’allievo possa accedere facilmente, ma soprattutto che lo portino a riflettere sul 

proprio operato.   

La forma grafica dello strumento può variare a dipendenza dell’età e delle capacità cognitive degli 

allievi a cui lo si propone. Per una classe di secondo ciclo si è optato per un grafico radar configurato 

a “ragnatela” che il bambino può completare in maniera autonoma dopo aver ascoltato le spiegazioni 

della docente, oppure in maniera automatizzata dal momento in cui la metodologia è stata 

interiorizzata. 

 

A fine ricerca, per avere un riscontro sulla praticità e l’efficacia dei due strumenti di valutazione 

appena descritti, è stata redatta una riflessione a riguardo (Allegato 10). 
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Presentazione dei dati 

Evoluzione della capacità di autovalutazione  

Raccogliendo le autovalutazioni proposte agli allievi sull’arco dell’intervento pedagogico-didattico è 

stato possibile costruire una serie di rappresentazioni grafiche che potessero illustrare l’evoluzione 

del grado di consapevolezza dell’allievo nei confronti delle proprie abilità di scrittura.  

Sono state sviluppate due forme differenti di grafici a radar, nell’intento di raffigurare l’andamento 

sia a livello globale della classe sia nei casi dei singoli alunni. In questo modo è possibile effettuare 

un’analisi che illustri in un primo momento l’impatto degli interventi applicati sulla media del 

campione, e con un secondo sguardo arricchire la riflessione attraverso il commento delle singole 

progressioni manifestate dagli allievi. Con quest’ultimo strumento sarà inoltre possibile prendere in 

analisi e commentare da più vicino situazioni particolarmente interessanti e significative per la 

domanda di ricerca.  

In entrambe le versioni sono state riportate le domande di base (quindi non declinate al compito 

specifico, ma che riportano sempre lo stesso concetto) poste nei tre momenti successivi 

all’elaborazione dei testi scritti. Rispettivamente i valori riportati con il colore blu corrispondono alla 

prima autovalutazione (effettuata nel mese di gennaio), i valori in arancione invece a quelli di marzo 

(seconda raccolta dati) e infine quelli in grigio riportano le risposte fornite nel mese di aprile 

(autovalutazione di fine percorso). 

Come primo commento si prenderà in analisi il grafico (figura 7) contenente i valori medi della classe 

per ciascuno dei quesiti posti, relativi ai compiti di scrittura affrontati in tre momenti diversi. 

  

 Figura 7 – Evoluzione media delle autovalutazioni prodotte dagli allievi 
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Come accennato precedentemente, la rappresentazione in questione è stata costruita calcolando la 

mediana dei valori riportati per ciascuna delle otto domande rivolte agli allievi. È stato così possibile 

identificare una serie di valori medi che costituissero la rappresentazione del livello di 

autovalutazione da parte della classe sui tre momenti significativi dell’itinerario: ad inizio percorso, 

un secondo momento in itinere e infine in conclusione a questo. Per ottenere una rappresentazione 

più accurata possibile dei risultati medi è stata utilizzata una scala di valori di ordine decimale, per 

ciascuno degli assi. 

Le otto domande poste al vertice di ciascun asse si riconducono ad una delle tre abilità metacognitive, 

nello specifico (partendo dall’alto in senso orario): le prime tre riprendono alcuni processi messi in 

atto durante la pianificazione; le successive quattro si rifanno ad altri posti in gioco nella fase di 

monitoraggio; l’ultima invece si lega al momento di valutazione.  

Osservando i dati del mese di gennaio si constata che globalmente i valori sono compresi in un 

intervallo che va da 2 a 3. È di fondamentale rilevanza, nell’analisi di questo primo scatto della 

situazione, riflettere sulle risposte fornite dagli allievi mettendole in relazione alle reali competenze 

di scrittura possedute in quel momento. Infatti, solo grazie ad una tale conoscenza di partenza è 

possibile analizzare in maniera critica e significativa i dati relativi alla capacità di riflessione e 

autovalutazione degli allievi. Di conseguenza, come rilevabile dai grafici rappresentativi delle 

competenze di scrittura, si osserva un’incoerenza tra il tasso medio delle autovalutazioni con le reali 

abilità disciplinari, le quali globalmente si situano al di sotto di questa media. Si può perciò constatare 

un’iniziale scarsa consapevolezza da parte dei bambini nei confronti delle proprie capacità impiegate 

durante il compito e riscontrabili, in seguito, nel prodotto.  

Per quanto riguarda i dati raccolti nel mese di marzo si nota un netto calo dei valori medi.  

Spostando infine lo sguardo sui dati raccolti in chiusura del lavoro, si osservano dei valori compresi 

nel medesimo intervallo di gennaio. Vi è però una sostanziale differenza che si nasconde dietro a 

quest’ultimi risultati: la coerenza tra il progresso nella capacità di autovalutarsi con quello rintracciato 

nelle competenze di scrittura. Osservando gli allievi nell’ultimo periodo, infatti, si è rilevata una 

maggiore padronanza dei vari processi impiegati nel compito di scrittura, specialmente in quelli 

relativi al monitoraggio (fin lì ancora poco considerati).  

 

Si prendano ora in analisi l’insieme dei grafici costruiti per ciascun allievo (figura 8), a partire dalle 

risposte fornite in occasione dei tre momenti di autovalutazione. 
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Figura 8 – Evoluzione dei singoli allievi nelle autovalutazioni  

Anche a colpo d’occhio si nota nei diciassette grafici una certa varietà, sia nei dati di partenza che 

nell’evoluzione di questi (dato non osservabile attraverso il precedente grafico). I valori di gennaio 

evidenziano i differenti gradi di consapevolezza posseduti dagli allievi ad inizio percorso. Questo 

fattore ha probabilmente influito sulla modalità d’impatto dei vari strumenti di autocorrezione e 

quindi sulla progressione delle competenze osservate. 

Nonostante ciò, è comunque osservabile anche nei singoli casi l’andamento medio tratto dal primo 

grafico. 

Da ultimo sono riportati due casi specifici, per i quali si illustrano i dati delle tre autovalutazioni 

(figura 9), in quanto espressione di alcune delle riflessioni appena riportate.  

  

Figura 9 – Autovalutazioni d’esempio di due allievi  
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Il grafico di J.A illustra l’esempio di un allievo che dimostra di avere in partenza delle buone 

competenze di autovalutazione, in quanto analizza in maniera critica (a volte fin troppo) il proprio 

operato mettendo in risalto i punti di forza e i punti di fragilità riscontrati. A partire dalla seconda 

autovalutazione il bambino manifesta di aver tratto beneficio dai due strumenti co-costruiti, rivelando 

di saper riflettere in maniera efficace sul proprio operato a partire dagli spunti dati e produrre così un 

prodotto qualitativamente migliore. Nell’ultima fase manifesta un’ulteriore progressione nella fase di 

monitoraggio, pur sempre rilevando con criterio i punti di debolezza. Questo è uno dei casi in cui si 

è espresso un miglioramento a livello di consapevolezza dei propri apprendimenti con un’aggiuntiva 

influenza sulle competenze disciplinari.  

Invece L.M produce una prima autovalutazione non corrispondente all’effettivo livello di competenza 

di scrittura posseduto, dimostrando così una scarsa capacità metacognitiva di partenza. A partire dal 

secondo momento di valutazione il punto di vista dell’allievo cambia significativamente, poiché dopo 

aver acquisito i primi strumenti di regolazione si rende conto di alcune sue debolezze, manifestando 

così una progressione nella metacognizione. I dati di aprile invece mostrano un tenue impatto avuto 

sulle competenze di scrittura. Il caso è esempio di un sostanzioso miglioramento nella componente 

metariflessiva. Poco rilevante invece si dimostra, su breve termine, la progressione nelle abilità di 

scrittura.  

Sviluppo delle competenze metacognitive  

Dopo aver preso in analisi i dati utili a descrivere l’evoluzione del processo autovalutativo da parte 

degli allievi, si passerà ora in rassegna la rappresentazione dei valori riguardanti lo sviluppo delle 

componenti metacognitive sui cui si è andati a lavorare nel corso del lavoro di ricerca (figura 10). 

Grazie ai dati raccolti ad inizio e fine percorso, attraverso la rubrica valutativa (tabella 3), sono stati 

realizzati due istogrammi per ciascuna delle quattro componenti metacognitive: pianificazione, 

monitoraggio, valutazione e strategie di apprendimento. Mettendo a confronto quest’ultimi è 

possibile osservare lo sviluppo delle abilità all’interno della classe di allievi, analizzando la 

distribuzione quantitativa dei livelli di competenza prima e dopo l’intervento didattico.  
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Figura 10 – Evoluzione dei processi metacognitivi della classe 

Sul piano globale si può denotare una progressione qualitativa in tutte e quattro le abilità, poiché il 

numero di allievi rientranti nel livello iniziale o base diminuiscono significativamente col passare del 

tempo. Infatti, se i dati risalenti al mese di gennaio rivelano che più della metà della classe presenta 

delle competenze inferiori al livello intermedio, ad aprile la situazione si ribalta. Nonostante il numero 

di bambini aventi un livello di competenza avanzato rimane quasi sempre inferiore rispetto agli altri, 

il loro tasso aumenta insieme a quello del livello intermedio (che ricopre la più grande fetta). I risultati 

potrebbero perciò indicare un possibile impatto positivo cagionato dalla co-costruzione progressiva 

degli strumenti autoregolativi.  

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio le varie componenti, così da trarne osservazioni più accurate. 

Il processo di pianificazione si rivela essere uno degli ambiti in cui vi è stato il maggior tasso di 

miglioramento, poiché a fine percorso presenta ben 13 allievi su 17 rientranti nei livelli intermedio o 

avanzato.  

È altrettanto interessante osservare l’evoluzione delle abilità di monitoraggio, in quanto si rivela 

essere il processo che provocava maggiori difficoltà negli allievi ma che in conclusione vede una 

netta progressione.  

Il processo di valutazione è un altro ambito in cui si nota un miglioramento significativo, poiché 

mettendo a confronto i dati d’entrata e d’uscita si vede il netto calo del numero di allievi inquadrabili 
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nei livelli iniziale e base (i quali occupavano più della metà dell’istogramma d’inizio) in favore degli 

altri due livelli successivi. Tra l’altro, la dimensione di valutazione presenta il maggior tasso di livelli 

avanzati a fine intervento.  

Infine, per quanto riguarda le strategie di apprendimento, si osserva innanzitutto un livello di partenza 

mediocre (più alto rispetto a quello degli altri tre ambiti), con una successiva progressione positiva 

espressa dall’aumento del numero di allievi con competenze di livello intermedio e avanzato.  

Sviluppo delle competenze di scrittura 

Da ultimo sono state formulate una serie di rappresentazioni grafiche per ciascuna delle tre abilità 

metacognitive declinate alle componenti proprie ai processi di scrittura. Attraverso l’analisi 

dell’evoluzione delle competenze di scrittura sarà infatti possibile riflettere su un’eventuale influenza 

degli strumenti di autocorrezione - non solo sui processi metacognitivi - ma pure sul contesto 

disciplinare.  

Come per i processi metacognitivi, sono stati inseriti nei seguenti grafici i dati raccolti in entrata e in 

uscita, compilati tramite la rubrica valutativa formulata per il monitoraggio delle competenze di 

scrittura (tabella 4). Poiché ogni abilità racchiude più dimensioni, si è ritenuto opportuno 

suddividerle, creando tre grafici differenti, in ognuno dei quali vengono messi a confronto i dati di 

gennaio e di aprile per ognuna delle componenti.  

  

Figura 11 – Evoluzione dell’abilità di pianificazione della classe 



Scrittori si nasce o si diventa? 

32 

 

Iniziando dal processo di pianificazione (figura 11) si osserva che, in entrambe le dimensioni di cui 

è costituito, si manifesta una progressione di livello di competenza tra i risultati d’entrata e d’uscita. 

Un buon numero di allievi a fine percorso è infatti in grado di rispondere in maniera parziale alla 

consegna, problematizzando discretamente il compito di scrittura e i suoi pensieri, come pure di 

utilizzare gli strumenti necessari per organizzare il proprio lavoro (anche se in alcuni casi ancora con 

la necessità di un aiuto esterno). La costruzione e l’utilizzo di uno strumento concreto, consultabile 

dall’allievo in maniera autonoma, potrebbe perciò aver contribuito a dare maggiore consapevolezza 

dei processi da applicare durante il primo momento di elaborazione della struttura e dei contenuti del 

testo.  

  

Figura 12 – Evoluzione delle abilità di monitoraggio della classe 

Il secondo grafico invece (fugura 12) illustra lo sviluppo delle cinque abilità individuate per il 

processo di monitoraggio. A livello di organizzazione testuale sette allievi sono progrediti al livello 

avanzato, mentre la restante parte della classe riesce a organizzare la struttura del testo con gli 

elementi che lo caratterizzano, però ancora con qualche aiuto esterno. La capacità degli allievi di 

scrivere testi dalla struttura sintattica ordinata risulta di partenza già sufficiente. La componente legata 

alla punteggiatura rappresenta un evidente ostacolo per quasi la metà della classe. A fine intervento 

non ancora tutti i bambini sono in grado di utilizzare correttamente le funzioni della punteggiatura 

standard in maniera autonoma e di sviluppare la consapevolezza del suo ruolo di organizzatore 

sintattico. Maggiormente significativo è stato invece lo sviluppo delle competenze ortografiche, 

dovuta ad una maggiore padronanza del processo di rilettura del testo. Il lavoro di approfondimento 

condotto parallelamente sulle diverse categorie di errore – con la creazione di un lapbook – ha 
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contribuito a sviluppare una discreta correttezza ortografica globale, risolvendo i dubbi ortografici. 

Nell’ambito lessicale si evidenzia una parziale insufficienza nell’utilizzo di termini specifici al tema. 

Anche dopo l’intervento si rileva un certo tasso di difficoltà in merito, dovuta probabilmente 

all’insufficiente lasso di tempo sul quale si è applicato lo strumento. Per un’abilità di questo tipo, 

affinché si possa valutare l’efficacia o meno del supporto, è necessario un lavoro condotto su lungo 

termine.   

 

Figura 13 – Evoluzione dell’abilità di valutazione della classe 

Come da ultimo segue la raccolta dei dati inerenti al processo di valutazione (figura 13), il quale - 

come già constatato nell’analisi dello sviluppo delle competenze metacognitive - presenta in principio 

un elevato numero di casi corrispondenti al livello iniziale. A fine percorso, l’evoluzione dei dati 

dimostra una progressiva padronanza di rilettura del testo, con una successiva individuazione e 

correzione degli errori riguardanti parole con difficoltà ortografiche, sfruttando l’uso degli strumenti 

di autocorrezione. La maggioranza degli allievi, inoltre, si mostra parzialmente consapevole dei 

propri limiti e delle proprie risorse e strategie. D’altra parte, rimane ancora qualche alunno che 

presenta delle difficoltà nel processo di revisione del testo, dimostrando di non essere riuscito a 

sfruttare i facilitatori per autocorreggersi.  

Riassumendo le riflessioni tratte dai tre grafici sovrastanti, si può osservare lungo il corso 

dell’intervento pedagogico-didattico un guadagno qualitativo che si traduce in una maggior capacità 

di indagare pregi e difetti della propria scrittura e di sviluppare, rafforzare e consolidare - grazie anche 

al ruolo attivo di ogni allievo e all’inserimento del lavoro in un contesto motivante - le proprie 

competenze relative al difficile ambito della composizione scritta.  
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Discussione  

Grazie alle evidenze tratte dalla raccolta dati e alle osservazioni effettuate in corso di sperimentazione, 

si possono articolare alcune riflessioni desumibili dai risultati ottenuti. In questo modo sarà possibile 

giungere ad un’interpretazione all’interrogativo di ricerca che ha dato vita all’itinerario pedagogico-

didattico messo in atto nel corso di questi mesi.  

L’obiettivo del lavoro di ricerca consiste nell’indagare l’influsso di tre strumenti di autocorrezione 

del testo sulla consapevolezza dell’allievo circa il proprio apprendimento; attraverso la raccolta dei 

dati ottenuti dalle autovalutazioni svolte dagli allievi sui propri prodotti e la rilevazione 

dell’evoluzione delle competenze metacognitive è ora possibile delineare il rapporto effettivo tra 

variabile indipendente e dipendente.  

La fotografia iniziale che riporta la capacità di autovalutare il proprio operato evidenzia una 

discrepanza tra le abilità disciplinari effettive degli allievi e la loro interpretazione. Si può perciò 

constatare una scarsa consapevolezza di partenza da parte dei bambini nei confronti delle proprie 

capacità impiegate durante il compito e riscontrabili poi nel prodotto. Si può pensare che, non essendo 

ancora in possesso di criteri chiari e concreti secondo i quali situare il proprio apprendimento, per gli 

allievi, l’atto di valutarsi si è rivelato essere un compito complesso. Definire il quadro iniziale, entro 

cui situare il grado di consapevolezza posseduto dai discenti, rappresenta la chiave per interpretare e 

tentare di spiegare l’influenza degli strumenti utilizzati nel corso dell’intervento sulla variabile 

dipendente. Infatti, come da ipotesi iniziale, quest’ultimi avrebbero potuto incrementare la 

consapevolezza dei processi e delle abilità messe in gioco durante la redazione di testi scritti. Più 

avanti nella riflessione si noterà inoltre come le competenze in entrata, sia a livello metacognitivo 

che a livello disciplinare, abbiano determinato la progressione delle varie dimensioni analizzate.  

A partire dalla seconda autovalutazione si vede un’importante presa di posizione da parte degli allievi 

nelle risposte fornite; quest’evoluzione potrebbe essere dovuta all’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza delle abilità dimostrate, che induce a fornire risposte più verosimili. Vi è da notare 

però che, nonostante rimangano sotto i valori di gennaio, i quesiti legati ai processi di pianificazione 

e valutazione si sono mantenuti relativamente alti; ciò potrebbe esprimere un impatto dei primi due 

strumenti di autocorrezione co-costruiti e utilizzati nella redazione del secondo testo, riferiti proprio 

alle due componenti metacognitive sopracitate. D’altro canto, il responso dato per il resto delle 

domande, anche se più critico rispetto ai mesi precedenti, rimane pur sempre basato su giudizi 

intuitivi e poco strutturati. Si potrebbe dedurre che la scelta in comune e la chiarezza verso i criteri di 

valutazione abbiano contribuito a rendere maggiormente consapevoli gli allievi degli elementi 
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necessari alla riuscita del compito. L’esplicitazione di questi potrebbe aver infatti giovato alla 

performance realizzativa del gruppo, fornendo i giusti strumenti per autoregolare il proprio processo 

di apprendimento. Questo aspetto conferma l’idea secondo cui la condivisione dei criteri di 

valutazione promuovo la gestione e il collocamento del proprio apprendimento secondo obiettivi 

situati e significativi (Harlen & Winter, 2004). 

Sul piano globale, ad indagine conclusa, si può denotare un guadagno qualitativo nella 

consapevolezza dei propri apprendimenti, che si traduce in una maggior abilità nell’identificare punti 

di forza e debolezze nei propri testi, aspetto che potrebbe contribuire a migliorare le competenze 

relative all’intricato processo della redazione di testi.  

Ritornando alla domanda di ricerca, i risultati fin ora riportati potrebbero perciò indicare un possibile 

impatto positivo scatenato dalla co-costruzione progressiva degli strumenti autoregolativi. I 

dispositivi hanno permesso all’allievo di concretizzare alcuni processi cognitivi messi in gioco 

durante il compito, facilitando così la loro applicazione. Quest’approccio ha contribuito ad assumere 

una percezione appropriata delle abilità esecutive possedute e nello stesso tempo ha assunto il ruolo 

di supporto per autocorreggere il proprio operato. Chiaramente il processo si è rivelato efficace 

unicamente dal momento in cui l’allievo si è reso conto di avere delle difficoltà.   

Nello specifico, si è potuto apprezzare che ciascun strumento ha agito su attività o processi di scrittura 

focalizzate; lo strumento di pianificazione potrebbe aver stimolato l’allievo – grazie alla 

schematizzazione delle parti del testo – ad organizzare con maggiore consapevolezza e criterio il 

proprio lavoro, mentre il dispositivo di autocorrezione elaborato insieme alla classe sembra abbia 

contribuito a rendere più significativa la revisione e la stessa correzione dei propri errori. Riprendendo 

quest’ultimo supporto è stato infatti interessante osservare come la rielaborazione autonoma 

dell’errore lasciasse impressa su lungo termine la soluzione corretta, con una conseguente 

progressione nell’ambito di riflessione sulla lingua. Per quanto riguarda invece l’evoluzione dei 

processi di monitoraggio, si percepisce solo una parziale attivazione dello strumento associato, in 

quanto assume un ruolo da facilitatore esclusivamente per chi possiede un livello di partenza già 

abbastanza buono. Per una buona parte degli allievi infatti alcune competenze di scrittura, come 

punteggiatura e lessico, non hanno beneficiato di un grande influsso. Poiché essendo probabilmente 

una delle abilità metacognitive più articolate e complesse, la sua acquisizione richiede un lungo e 

costante allenamento. A questo proposito (vista la sua complessità, trattandosi di uno strumento 

metariflessivo) si suppone che un attento accompagnamento ai bambini - soprattutto quelli in 

difficoltà - nella pratica dell’autovalutazione, sia indispensabile per favorirne l’acquisizione. 
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In definitiva, si osserva il lavoro sull’autovalutazione possa incidere sulla sfera metacognitiva 

dell’allievo, poiché tutti gli allievi coinvolti nello studio di caso hanno manifestato uno sviluppo delle 

tre dimensioni relative alla metacognizione. Nello specifico, i soggetti competenti, le cui performance 

sono già buone, hanno potenziato la gestione del pensiero metacognitivo, fenomeno segnalato 

dall’individuazione di strategie adeguate a mantenere il controllo sul compito e adottare pratiche 

efficaci al fine di migliorare il prodotto. In aggiunta, grazie a una maggiore consapevolezza d’uso 

degli strumenti stessi e una potenziale interiorizzazione delle strategie autoregolative, gli allievi 

hanno l’occasione di sviluppare delle generalizzazioni sul piano metacognitivo, premessa alla 

trasferibilità in altre occasioni di apprendimento. Mentre gli allievi con maggiori difficoltà, attraverso 

dei supporti concreti, recuperano consigli operativi sull’attività specifica grazie ai quali migliorano i 

propri risultati.  

Lo sviluppo delle strategie di apprendimento ha il potenziale di provocare un condizionamento 

positivo anche sulle dimensioni disciplinari. Di fatto, i dati raccolti in relazione alle competenze di 

scrittura effettive della classe, in entrata e in uscita, hanno fatto rilevare un miglioramento qualitativo 

generale, simultaneo - non a caso - a quello manifestatosi nelle abilità metacognitive. I risultati della 

ricerca indurrebbero perciò a considerare, in questo particolare contesto, una possibile correlazione 

tra lo sviluppo nelle capacità metacognitive con quello nelle abilità disciplinari.  

In conclusione, come sostenuto nella cornice teorica, si può dichiarare l’efficacia della valutazione 

per l’apprendimento come motore metacognitivo all’interno di un contesto educativo. Infatti, si è 

visto in che misura la capacità di autovalutarsi rappresenta un elemento di rinforzo che, se ben 

supportato e proposto regolarmente, potrebbe contribuire ad acquisire una maggiore consapevolezza 

dei propri punti di debolezza e delle proprie abilità; stimolando così l’allievo a elaborare delle 

strategie di regolazione personali e autonome che gli permettano di affrontare in maniera efficace le 

difficoltà. La sperimentazione di un approccio di questo tipo, in conclusione, ha permesso al gruppo 

di percepire il momento di valutazione come un’occasione preziosa per rendersi responsabili del 

proprio apprendimento.  
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Conclusione 

Risposta alla domanda di ricerca 

A seguito dei dati raccolti e in base alle analisi effettuate su di essi si osserva come gli strumenti 

autovalutativi abbiano permesso all’allievo di sviluppare un atteggiamento metariflessivo nei 

confronti dei processi cognitivi messi in atto nel corso del compito di scrittura. Questo ha contribuito 

in primo luogo a rendere il bambino maggiormente consapevole dei propri apprendimenti, 

avvicinandosi alle proprie capacità e bisogni, e parallelamente di acquisire una serie di strategie per 

autocorreggersi attuando delle regolazioni in base alle proprie necessità. 

Limiti, potenzialità e possibili sviluppi dell’indagine 

Il ridotto lasso temporale a disposizione per sperimentare l’intervento didattico, e il numero limitato 

del campione all’interno del quale si è effettuato il lavoro di ricerca, rappresentano sicuramente degli 

importanti limiti del lavoro d’indagine in questione. Infatti, affinché gli allievi potessero utilizzare in 

maniera costante e sempre più consapevole gli strumenti co-costruiti - e quindi trarne vantaggi 

significativi e duraturi sul piano metacognitivo - sarebbe stato necessario disporre di un periodo più 

lungo. Probabilmente, è per questa ragione che gli allievi con maggiori debolezze sul piano 

disciplinare non hanno avuto piena occasione di interiorizzare i supporti forniti. Oltretutto, per poter 

essere del tutto estendibili ad altri contesti e ottenere dei risultati più significativi, sarebbe opportuno 

ampliare la ricerca ad altre dinamiche formative, ad altre modalità di insegnamento e ad altre proposte 

didattiche.  

Nell’ottica dei limiti appena citati, si potrebbe pensare ad una serie di sviluppi che permettano di 

articolare e approfondire il lavoro di ricerca fino qui condotto, oltre che a validare o smentire i dati 

raccolti. Non è infatti dato per certo che i risultati e le analisi conseguentemente effettuate siano delle 

manifestazioni dovute interamente all’intervento, il che muterebbe le conclusioni sull’efficacia degli 

strumenti applicati. Una proposta potrebbe consistere nel togliere gli strumenti di autocorrezione (o 

uno di questi) durante un compito di scrittura, per verificare se i processi metacognitivi vengano 

attivati dall’allievo anche in assenza del supporto di autocorrezione. Inoltre, sarebbe interessante 

poter differenziare i supporti in base ai livelli di competenza e i bisogni dei singoli allievi, al fine di 

offrire un’ampia gamma di modalità di appropriazione e di revisione sulla base di preferenze 
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personali e stili di apprendimento e, di conseguenza, costituire un bagaglio di strategie da mobilitare 

a seconda del compito specifico.  

Un ulteriore sviluppo potrebbe riguardare l’individuazione e la triangolazione di nuove strategie che 

possano rendere la valutazione delle competenze degli allievi maggiormente significativa e vicina al 

bambino.  

Il lavoro di tesi mi ha dato la possibilità di riflettere su modalità pedagogico-didattiche in parte inedite 

per me, di sperimentare il loro influsso e verificarne la loro efficacia. L’utilizzo delle rubriche 

valutative è stato un arricchimento fondamentale nel processo valutativo, poiché è risultata molto 

utile non solo nella fase di valutazione ma anche in quelle progettuali. A questo proposito, la pratica 

di progettazione a ritroso permette una più efficace ideazione di percorsi mirati all’attivazione di una 

specifica competenza. 

Il lavoro di ricerca che in queste battute finali porto a conclusione, si è rivelato un’esperienza 

estremamente arricchente per la classe ma soprattutto per il mio bagaglio professionale, in quanto mi 

ha fornito degli indizi validi e concreti su cui riflettere a livello di progettazione curriculare e didattica. 

Ho potuto infatti prendere coscienza delle potenzialità orientative e formative intrinseche alla 

valutazione formativa.  

Inoltre, nonostante io abbia da sempre una sincera considerazione degli approcci didattici che guidano 

l’allievo all’autonomia e alla co-costruzione dei propri apprendimenti, come docente - forse per la 

mia ancora fresca esperienza professionale - ho sempre avuto la tendenza ad assumere una figura 

risolutrice. A seguito di quest’occasione formativa - grazie alla presa di conoscenza degli strumenti 

e delle metodologie sperimentate - posso dire di aver meno timore nel pormi in secondo piano e 

lasciare più spazio all’autonomia realizzativa dell’allievo, anche nella sua incertezza. In questi mesi 

ho avuto la possibilità di essere percepita dai miei allievi come una figura di supporto (come anche 

d’istruzione in caso di necessità) che sapesse guidarli nel loro percorso, ma soprattutto come qualcuno 

che gli desse fiducia, attribuendoli la responsabilità del proprio apprendimento.  

Valutare è uno dei compiti più articolati che l’insegnante deve assumersi. Guardando avanti, ho 

ancora tanti dubbi e incertezze a riguardo, poiché una singola esperienza non può di certo fornirmi la 

piena consapevolezza sul tema o garantirmi da subito un approccio sul campo efficace e maturo. Le 

sfaccettature e le applicazioni che ruotano intorno al mondo della valutazione sono innumerevoli e 

assumono funzioni diverse a seconda di come le si propongono: spetta al professionista analizzarle e 

mettere in atto le pratiche ritenute più adeguate al contesto in cui agisce. Per questa ragione ritengo 

prezioso ampliare continuamente le mie competenze nell’ambito, tenendo sempre in considerazione 
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che la valutazione non dev’essere un punto di arrivo ma l’inizio per individuare nuove piste di 

sviluppo per l’apprendimento. 

Mi piacere considerare questa mia nuova consapevolezza promotrice di un percorso di formazione 

continua, alimentato dalla forza della curiosità e l’entusiasmo per la professione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione dei caratteri (spazi inclusi; allegati, sommario e bibliografia esclusi): 64’594. 



Scrittori si nasce o si diventa? 

40 

Bibliografia  

Ardissino, A., (2014). Imparare a scrivere testi. Erikson. 

Barbier, J. M. (1977). La valutazione nel processo formativo. Torino: Loeascher. 

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1995). Psicologia della composizione scritta. La Nuova Italia. 

Brookhart, S. M. (2013). How to create and use rubrics for formative assessment and grading. 

Alexandria: ASCD. 

Bruner, J. (1993). La mente a più dimensioni. Bari: Laterza. 

Castoldi, M. (2006). Valutare le competenze: dimensioni di analisi e modalità operative. In: Castoldi, 

M., Cattaneo, P., & Peroni, F. Valutare le competenze; certificare le competenze. Cremona, Italia. 

Castoldi, M. (2006). Le rubriche valutative. L’educatore, (5), 6-10. 

Castoldi, M. (2006/2007). Lo sguardo trifocale. L'educatore (4), 9-11. 

Castoldi, M. (2015). Che cosa significa valutare gli apprendimenti? Scuola Ticinese. La valutazione. 

324, 5-8. 

Castoldi, M. (2016). Valutare e certificare le competenze. Roma: Carocci. 

Cignetti, L., Demartini, S., & Fornara, S. (2016). Come TIscrivo? La scrittura a scuola tra teoria e 

didattica. Roma: Aracne. 

Cignetti, L., Crotta, I., & Fornara, S. (2019). La didattica del testo nella Scuola Elementare (II ciclo). 

linee guida. DECS.  

Comoglio, M. (2002). La "valutazione autentica". Tratto da Centro Servizi Didattici della Città di 

Torino. 

Ellerani, P., & Zanchin, M. R. (2013). Valutare per apprendere. Apprendere per valutare. per una 

pedagogia della valutazione scolastica. Edizioni Centro Studi Erikson S.p.A. 

Fornara, S. (2009). Il testo scritto finisce dal dottore. Come rendere divertente la revisione del testo 

per i bambini di scuola elementare. Scuola Ticinese (294). pp. 20-23. 

http://repository.supsi.ch/id/eprint/2534 

Fox, E., & Riconscente, M. (2008). Metacognition and Self-Regulation in James, Piaget, and 

Vygotsky. Educational Psicology Review, 20, 373-389. 



  Martina Poggi 

 

  41 

 

Gerichhausen, S. (1998). Die Schreibhandwerker. Dieck. 

Greenstein, L. (2016). La valutazione formativa. Torino: UTET. 

Harlen, W., & Winter, J. (2004). The development of assessment for learning: learning from the case 

of science and mathematics. Language Testing, 21(3), 390 - 408. 

Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement 

(2017 ed.). Abingdon-on-Thames: Routledge.  

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 

81-112. 

Kirk, S. A., Gallagher, J. J., Anastasiow, N. J., & Coleman, M. R. (2006). Educating exceptional 

children (11th ed.). Boston: Houghton Mifflin. 

La Rocca, C., & Capobianco, R. (2016). L’“apprendimento insegnato”: valutazione per 

l’apprendimento vs. valutazione dell’apprendimento. ECPS Journal, 14/2016, 83-106. 

Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting & task performance. Prentice-Hall, 

Inc. 

Maccario, D. (2011). Valutare per promuovere il successo scolastico. Educational Science and 

Society, 54-68. 

Mainardi, M., & Piricò, M. L. (2018). Strutture di autovalutazione, valutazione tra pari e valutazione 

per competenze. In Corso di Teorie e Tecniche dell’apprendimento. DECS. 

Mainardi, M., & Piricò, M. (2018). Metacognizione e strategie di apprendimento. In Corso di Teorie 

e Tecniche dell'apprendimento. DECS. 

Mock, E., Piricò, M., Santoro, M. (2020). Rapporto tra valutazione e progettazione. In Certificate of 

Advanced Studies (CAS) in didattiche per l’apprendimento. DECS. 

Ostinelli, G. (2015). La valutazione autentica. Scuola ticinese, 3, 9-14. 

Pastore, S. (2019). Autovalutazione. Promuovere la riflessione e l’autoregolazione 

dell’apprendimento. Utet. 

Pastore, S., & Beccia, V. (2017). Valutazione per l’apprendimento. Milano: De Agostini. 

Piricò, M. (n.d.). Repertorio di rubriche valutative di competenze trasversali. Materiali per 

l'accompagnamento ai Gruppi di lavoro sul Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese. 



Scrittori si nasce o si diventa? 

42 

Piricò, M., Salvisberg, M., & Giovannini, V. (2022). La valutazione per competenze. dalla teoria alla 

prassi. DECS (in pubblicazione). 

Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport – Divisione 

della scuola. (2015). Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese. Lugano: Società d'arti grafiche 

già Veladini e co SA. 

Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport – Divisione 

della scuola. (2018). La valutazione per l'apprendimento. Bellinzona: Salvioni SA. 

Robbins, S., Lotkowski, V., & Noeth, R. (2004). The Role of Academic and Non-Academic Factors 

in Improving College Retention. ACT Policy Report.  

Santrock, J., Deater-Deckard, K., & Lansford, J. (2021). Child development. New York: McGraw-

Hill Education. 

Trinchero, R. (2002). Le tecniche di rilevazione dei dati. In R. Trinchero, Manuale di ricerca 

educativa (p. 193-248). Milano: FrancoAngeli. 

Trinchero, R. (2018). Costruire e certificare competenze con il curricolo verticale nel primo ciclo. 

Rizzoli. 5-12, 13-101, 103-118, 120- 200, 201-207. 

Weeden, P., Winter, J., & Broadfoot, P. (2009). Valutazione per l’apprendimento. Trento: Erickson. 

Wylie, E. C. (2008). Valutazione formativa: esempi tratti dalla pratica. Tratto da Council of Chief 

State School Officers. 

 

  



  Martina Poggi 

 

  43 

 

Allegati  

Allegato 1: Mappa concettuale dei nuclei teorici.  
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Allegato 2: Approfondimento teorico sui modelli di scrittura. 

I modelli di scrittura  

Bereiter e Scardamalia identificano due modelli diversi di scrittura, che descrivono i processi 

cognitivi messi in atto durante la composizione scritta: knowledge telling e knowledge transforming.  

La prima strategia viene anche definita “dire ciò che si sa” e viene utilizzata dal bambino “inesperto” 

(poco allenato a scrivere, ma abituato a conversare) di fronte a una consegna di scrittura. L’allievo 

crea mentalmente un interlocutore fittizio, strutturando il testo come una sorta di “conversazione 

abbreviata” trasposta sotto forma di un elenco di frasi. L’elenco può essere più o meno confuso, 

oppure anche “a flusso”, cioè senza interruzioni (senza punteggiatura). Il compito del docente è di 

portare il bambino verso una struttura testuale più ordinata e, se possibile, articolata. 

Nel caso della seconda strategia, anche chiamata “trasformare ciò che si sa”, il bambino non si limitata 

a “scaricare” la memoria, ma considera la scrittura come un problema da affrontare.  Di fronte a una 

consegna di scrittura, il bambino “esperto” (che ha competenze di scrittura avanzate), rielabora i 

ricordi e le conoscenze in modo riflessivo e produce un testo più articolato e complesso, dimostrando 

di padroneggiare meglio le strutture linguistiche. Il compito del docente è di valorizzare questo tipo 

di scrittura e di aiutare il bambino a perfezionarla ancora. 

La knowledge telling è la strategia più naturale per lo scrittore inesperto, anche perché implica il 

minor sforzo di pensiero. La knowledge transforming invece è la strategia più problematica e 

complessa seguita dallo scrittore esperto, la quale necessita di un maggiore sforzo di pensiero, poiché 

richiede allo scrittore più tempo per pensare, prima di scrivere. 
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Allegato 3: Approfondimento teorico sulla revisione nel processo di scrittura. 

La revisione nel processo di scrittura  

Questo schema mette bene in rilievo qual è il ruolo della revisione nel processo di scrittura. Tuttavia, 

lo spazio che di solito si dà a questa fase sui banchi di scuola è molto più limitato.  

 

Figura – Le fasi del processo di scrittura (Cignetti, 2016, p.249) 

Nonostante la revisione sia una delle fasi più trascurate a livello didattico, a causa della sua 

complessità e al sentimento di noia ad essa associato, la teoria ci dice che è la fase più importante per 

imparare a scrivere bene.  

La revisione del testo può essere eseguita in più momenti nel corso del processo di scrittura: in itinere 

(anche dopo un singolo capoverso, rispondendo a domande come: “Il capoverso è organizzato intorno 

a un’idea centrale? È chiaro ciò che voglio dire? Ci sono altre cose da dire?”) o alla fine (revisione 

finale sul testo finito, per capire se scorre in modo fluido o se è da sistemare).  

Un possibile modo per proporre questo tipo di approccio agli allievi è il laboratorio. La revisione può 

essere immediata, oppure svolta dopo qualche giorno, effettuata sul proprio testo, sul testo altrui o su 

“falsi pedagogici”. Un aspetto importante è anche l’uso di facilitatori (kit medici, domande guida, 

check-list, ecc.). Si tratta di tutti quegli strumenti che facilitano il lavoro dell’allievo, in quanto non 

lo lasciano solo di fronte ai suoi problemi. 

Anche la giusta modalità di correzione funziona da facilitatore. Una delle più efficaci, in questo senso, 

è quella classificatoria, soprattutto se costruita dai bambini.   



Scrittori si nasce o si diventa? 

46 

Allegato 4: Approfondimento teorico sulle forme di valutazione.  

La valutazione tra pari 

Nella valutazione tra pari gli studenti si scambiano, esaminano ed esprimono un giudizio sulle 

prestazioni e prodotti dei loro pari. Nel corso di questa forma di valutazione vengono attivate le 

medesime abilità metacognitive riscontrabili nell’autovalutazione con un elemento aggiuntivo legato 

alla dimensione sociale. Mediante l’interazione con l’altro è possibile sviluppare sinergicamente la 

capacità stessa di valutare un prodotto oltre che a autoregolare a posteriori in base al feedback 

formulato dal compagno. Ne consegue che la suddetta procedura ha la potenzialità di facilitare i 

processi di revisione come pure di migliorare il proprio prodotto. Al fine di restituire una valutazione 

obiettiva bisogna essere in grado di distanziarsi dal prodotto analizzato e dal suo autore, così da 

evitare la formulazione di giudizi basati su sentimenti scaturiti dal rapporto con il compagno. Come 

le altre forme di valutazione anche la valutazione tra pari necessita di chiari criteri entro cui agire, 

come pure una pratica continua che permette all’allievo di gestire questa procedura in maniera 

consapevole ed efficace.  

Il feedback del docente 

Il feedback viene definito dai neozelandesi Hattie e Timperley (2007) come il riscontro da parte di 

un ente variabile (l’insegnante, un pari, uno strumento di valutazione, ecc.) a proposito della 

prestazione risultante da uno specifico compito. L’attività metariflessiva impiegata permette 

all’individuo di andare oltre all’elementare collocazione della propria produzione in un certo livello 

di correttezza, spostando l’attenzione sull’individuazione delle cause dell’errore, fornendo così le 

indicazioni necessarie affinché si riesca a regolare e migliorare le proprie azioni. L’istaurazione del 

dialogo tra ricevente e committente, non va a garantire una futura riuscita del compito, bensì assume 

un supporto all’apprendimento grazie alla costruzione di vie di regolazione necessarie alla riuscita.  

Secondo Hattie e Vivanet (2016) vi sono tre livelli differenti di gestione del feedback, in ognuno dei 

quali vengono fornite delle informazioni in grado di aiutare l’allievo a migliorare la propria 

performance. In primis si può effettuare un riscontro sul compito, in cui si porta l’attenzione 

dell’allievo sulla corrispondenza o meno del compito circa i criteri di successo stabiliti (“Cosa ha 

fatto di giusto/sbagliato?”, “Cos’è necessario per soddisfare i criteri?”). Per quanto riguarda il 

feedback sull’elaborazione si commentano le strategie utilizzate (definendo se sono adatte o meno), 

elaborandone altre per la ricerca di informazioni nel caso vi siano delle lacune. Infine, si può applicare 

una revisione ulteriore sul processo di autoregolazione, in cui si va a riflettere sulle modalità di 

monitoraggio, valutazione e autocorrezione esercitate. Come emerge da questa delineazione di criteri 
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di gestione del feedback, quest’ultimo non contiene sfumature di giudizio sull’allievo ma si riferisce 

esclusivamente alla performance (sia processi, sia prodotti).  

Un feedback per essere efficace deve essere immediato e i criteri sui cui si basa la valutazione devono 

essere ben definiti e condivisi con l’allievo, per garantire una giusta chiarezza del riscontro. A questo 

proposito è utile la co-costruzione di strumenti valutativi, le rubriche, in quanto mezzi alla 

formulazione dei riscontri da parte dell’insegnante.  

Per un target di allievi di scuola elementare le forme di riscontro consigliate sono: il feedback 

narrativo (orale o scritto) e il feedback simbolico. 

L’autovalutazione  

L’autovalutazione rappresenta per l’allievo uno strumento indispensabile per promuovere 

l’autoregolazione nell’apprendimento, ma anche per incrementare la motivazione ad apprendere e il 

senso progressivo di autoefficacia, coinvolgendo attivamente il discente nel suo processo formativo 

(Pastore, 2019). 

  

Figura - Autovalutazione e autoregolazione dell’apprendimento in classe (Pastore, 2015, p.32) 

 

In ottica di valutazione formativa possiamo considerare questo processo una modalità proposta 

dall’insegnante a scopi educativi, in cui si permette agli studenti di acquisire adeguati strumenti e la 

giusta consapevolezza per essere in grado di capire quando e come autovalutarsi.  

Un allievo che sviluppa dei modelli di autoregolazione, ossia la capacità di ripercorrere in maniera 

analitica e autonoma le proprie azioni per poi attuare delle regolazioni, sarà in grado di riflettere e 

rivedere le proprie interpretazioni e comportamenti, riuscendo così a imparare da esperienze concrete 

e autentiche (Castoldi, 2016).  
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Nella costruzione di questi processi è essenziale per gli allievi, come messo in evidenza da Harlen e 

Winter (2004), relazionarsi in maniera consapevole e condivisa con i criteri sui quali si basa la 

valutazione così da essere in grado di gestire e situare il proprio apprendimento secondo obiettivi 

situati e significativi.  

I due studiosi definiscono tre fasi principali nelle quali applicare l’autovalutazione, in maniera tale 

che gli allievi possano sviluppare l’autoriflessione e agire sulle debolezze emerse. Inizialmente vi è 

una fase di pianificazione e scomposizione del compito, attraverso il quale gli studenti fissano i propri 

obiettivi e strutturano le proprie azioni; successivamente una fase di attuazione del compito e 

monitoraggio dei progressi o delle difficoltà riscontrate nell’agire; infine vi è quella che è la fase di 

valutazione finale in cui si rapporta il prodotto ottenuto con gli scopi ipotizzati ad inizio lavoro, 

riuscendo così ad identificare punti di ulteriore sviluppo e revisione. 

L’autocorrezione stimola significativamente l’allievo a situare il proprio livello di apprendimento e 

di verificare la qualità del proprio lavoro attraverso la partecipazione attiva nel processo di 

valutazione, in un senso (anche se elementare) realistico e benefico verso il proprio apprendimento 

scolastico.  

Un lavoro di autoanalisi e autoregolazione aiuta l’individuo a diventare più consapevole dei propri 

punti di forza e dei propri limiti, affrontando con autonomia i compiti futuri e a sviluppare 

un’attitudine più positiva verso i momenti di valutazione, ritenendoli una preziosa risorsa per il 

proprio sviluppo formativo. 
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Allegato 5: Approfondimento teorico sul ruolo dell’errore.  

Il ruolo dell’errore 

Nel processo di valutazione per l’apprendimento l’errore assume un ruolo a dir poco importante. Ne 

consegue l’esigenza da parte delle pratiche educative odierne di orientarsi verso una nuova 

concezione di errore, necessariamente divergente da quella portata avanti dalla scuola tradizionale, 

in cui quest’ultimo “era essenzialmente oggetto di sanzione: veniva marcato in modo deciso (con la 

matita rossa o quella blu, a seconda della presunta gravità) ed era fonte di penalizzazioni o punizioni 

che a loro volta suscitavano ansie e preoccupazioni anche nei bambini” (Cignetti et al., 2019, p.14). 

Con il tempo si è compreso il valore dell’errore e l’opportunità che rappresenta per l’apprendimento 

dell’individuo; infatti, citando un vecchio detto “sbagliando si impara”, solo prendendo coscienza dei 

propri errori ci si apre la possibilità di comprenderne le cause e di evitare così di commetterlo in 

futuro.  L’errore diviene per l’allievo uno strumento indispensabile per correggersi, migliorare e 

progredire nel proprio sviluppo. L’insegnante tende di conseguenza a seguire un approccio più 

dinamico e flessibile, accogliendo l’errore nel processo d’apprendimento del bambino, considerato 

come attore della propria progettazione didattica, calibrando i propri interventi in base ai bisogni 

manifestati quotidianamente dalla classe. In questi momenti è giusto stimolare gli alunni a riflettere 

e comprendere i propri errori ed evitare di accantonarlo in maniera frettolosa come fonte di imbarazzo 

e fallimento. È proprio il raggiungimento di questa consapevolezza che fornisce i giusti strumenti 

all’allievo per far progredire le sue conoscenze e le sue capacità.  
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Allegato 6: Discussione condotta con gli allievi a seguito della prima redazione elaborata ad 

inizio percorso.  

Quanto bene pensate di aver scritto questo testo?  

A.: Io penso di averlo scritto abbastanza bene, forse però non sono riuscita a ricordarmi tutte le cose 

da scrivere. 

I.: Anche io credo di aver scritto abbastanza bene, ma non benissimo, perché ho scritto le cose più 

importanti da dire ma non ho messo i dettagli. 

Maestra: Quindi sei soddisfatta o meno del tuo testo? 

I: Più o meno.  

M.: Io sono soddisfatta perché ho scritto due pagine.  

Secondo voi in base a cosa un testo è scritto bene o meno? 

A.: Se hai scritto bene le cose più importanti. 

J.: Se si riesce a capire quello che scrivo, per esempio se io scrivo “Il mugnaio macina il grano.” si 

deve capire grazie alla frase che costruisco, che il mugnaio macina il grano. 

M.: Per me un testo fatto bene è quando ci sono le cose più importanti. È anche importante fare molta 

attenzione alle doppie e agli altri errori.  

A.: Deve capirsi quello che c’è scritto, devo spiegare bene come lavora il mugnaio. 

Pensando al testo che avete scritto oggi credete di avere fatto degli errori? Quanti?  

D.: Io penso di aver fatto degli errori, perché non sono mai riuscita a farne uno senza. 

Maestra: Quindi si fa fatica a consegnare un testo pensando di non aver fatto neanche un errore. 

I.: Secondo me si qualche errore ce l’ho sempre, quindi sì.  

M.: Io penso di averne fatti sette, ma non so il perché. 

M.: Io penso di aver fatto qualche errore, perché tutti facciamo degli errori d’ortografia. 

J.: Ho fatto degli errori perché ho scritto tanto, quindi, più si scrive più si rischia di fare errori. 

D.: Eh sì perché dopo perdi il controllo! 

J.: Anche perché poi alla fine ero un po’ stanco e quindi non riuscivo bene a concentrarmi. 

Z.: Secondo me ne ho fatti due o tre … o non so quanti errori…. Perché probabilmente ero già un po’ 

stanca e ho scritto molto. 
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Vi ritenete dei bravi scrittori?  

D.: Se farò il liceo magari potrò diventare una brava scrittrice… se scrivo ancora molto posso 

migliorare. 

I.: Secondo me non sono molto bravissima a scrivere… 

Maestra: Come mai lo pensi? Cosa te lo fa pensare?   

I.: Un po’ la scrittura…. Certe volte non so bene cosa scrivere. 

[…] 

Maestra: Quindi alcuni di voi si ritengono dei bravi scrittori, altri pensano di aver ancora delle cose 

da imparare.  

M.: Anche gli adulti fanno degli errori, non siamo perfetti! Dobbiamo imparare a come farne di meno.  

Quando consegnate il vostro testo vi sentite sicuri?  

M.: Pensavo ci fosse qualche errore di troppo. 

D.: Avevo paura fosse brutto da leggere. 

A.: Io avevo paura che c’erano degli errori e che forse avevo scritto troppo per dire quello che 

avevamo fatto. 

M.: Io penso di aver fatto qualche errore. 

J.: Io avevo paura di aver fatto delle frasi che non si riuscivano a capire. 

Maestra: Quindi non eri sicuro di aver formulato delle frasi chiare, magri perché tu che le scrivi sai 

già quello che pensi, ma chi legge il tuo testo deve capirlo grazie a ciò che racconti. 

J.: Sì esatto magari quando scrivo: “Il mugnaio usa degli attrezzi”, io so quali attrezzi usa ma non 

scrivo quali, quindi chi legge non può saperlo.  

D.: Sì anche io, ho sempre paura che magari non si capisce. 

Fino ad ora abbiamo sempre corretto noi maestre i vostri testi, segnalandovi già la soluzione giusta 

per aiutarvi. Se non fossimo più noi maestre a suggerirvi la soluzione giusta, ma se toccasse a voi 

capire dove avete sbagliato, cambierebbe qualcosa per voi? Vi aiuterebbe a migliorare o al 

contrario sarebbe una difficoltà per voi? 
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D.: Per me potrebbe anche essere una difficoltà, perché non li trovo gli errori. Perché io so quello che 

ho scritto e dopo è come se imparassi tutto quello che ho scritto a memoria.  

Maestra: Quindi non ti accorgi degli errori quando sei tu che scrivi.  

A.: Secondo me può essere sia una difficoltà che una cosa semplice… perché gli scrittori quando 

scrivono le loro storie mica vanno dai loro vecchi maestri per chiedergli quali errori ci sono, se li 

trovano da soli. Quindi sarebbe una buona cosa imparare a trovare gli errori che facciamo. Però la 

penso un po’ come D. per le difficoltà.  

D.: Anche perché se uno pensa per esempio che Ermes si scriva “Elems” non si accorgerà mai 

dell’errore se qualcuno non glielo spiega che è sbagliato. 

J.: Anche io faccio fatica a trovare gli errori quando rileggo. Però sarebbe un aiuto, perché se tu scrivi 

“percé” la maestra ti mette l’h, invece se tu vedi che c’è scritto “percé” e vedi che è sbagliato ti ricordi 

che perché si scrive con l’h. Così la prossima volta che devi scriverlo ti dici: “Ah sì ieri mi hanno 

detto che così era sbagliato perché mancava qualcosa!” e poi te lo ricordi giusto. 

A.: Per me sarebbe un po’ difficile capire senza la maestra cosa ho sbagliato… 

Maestra: Quindi rileggendo il proprio testo non sempre è facile trovare e capire gli errori che si fanno, 

altrimenti anche quando vi diciamo di rileggere vi accorgereste degli errori e di conseguenza ci 

consegnereste dei testi senza errori. Però qualche errore ancora lo facciamo. D’altra parte, come dice 

J., “anche se è un po’ più difficile invece di farcelo già correggere da Martina o K., se dobbiamo 

trovare noi l’errore, mi ricordo di più che quella parola non si scrive più così ma in un altro modo”. 

A questo proposito cosa si potrebbe fare per aiutarci a migliorare nella scrittura? 

I.: Potremmo iniziare così: per gli errori più semplici ci pensiamo noi (per esempio quando 

dimentichiamo una lettera nella parola), invece quelli più difficili come inizio potete correggerli voi.  

J.: Magari cinque minuti prima di consegnare, farci scambiare i testi e così almeno io ricontrollo il 

suo e so gli errori. 

Maestra: Quindi correggerlo a vicenda. Interessante! Perché in questa situazione effettivamente il 

testo non è più il vostro. Perciò, ritornando sulla questione discussa prima, è più facile trovare gli 

errori degli altri.  

Cosa dite se, dato che abbiamo costatato che scrivere un bel testo non è così facile, per iniziare 

proviamo a non farvi correggere più da me gli errori ma lasciare la possibilità a voi di capire quali 

sono gli elementi da correggere nel vostro testo? Però visto che non è una cosa facile potremmo 

creare degli strumenti per aiutarci. Cosa ne pensate? 
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M.: Sì è una bella idea, così diventiamo più grandi. 

J.: Magari questi strumenti ci potranno servire anche in quinta.  

Z.: Speriamo funzioni!  

  



Scrittori si nasce o si diventa? 

54 

Allegato 7: Strumenti di autovalutazione o valutazione tra pari.  
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Allegato 8: Rubrica valutativa per i processi metacogntivi. 
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Allegato 9: Rubrica valutativa per le competenze di scrittura. 
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Allegato 10: Praticità ed efficacia degli strumenti valutativi utilizzati.  

Per quanto riguarda i grafici a radar, le domande presenti nello strumento di valutazione hanno dato 

la possibilità agli allievi di raccontarsi, di rielaborare e di reinterpretare in maniera guidata e chiara i 

processi messi in atto nel corso del lavoro, come pure di riflettere sui risultati a compito finito; 

aiutandoli ad essere consci dei propri punti fragili e delle proprie abilità nel campo della redazione di 

testi. In questo modo è stato possibile stimolare l’allievo a essere progressivamente più consapevole 

del proprio apprendimento e dei processi che necessitano di un ulteriore sviluppo e quindi di una 

presa di posizione da parte del bambino. Lo stesso dispositivo, riformulando i vari quesiti, si è 

efficacemente tramutato in uno strumento di valutazione tra pari.  

In parallelo, lo studio dei vari grafici completati dagli allievi si è rivelato utile anche per il docente 

stesso, poiché oltre ad essere uno strumento per analizzare e interpretare le informazioni raccolte può 

essere usato per apportare delle regolazioni globali o mirate al singolo allievo (in base alle difficoltà 

emerse). Esso, infatti, fornisce una raccolta tangibile e quantificabile di risposte dei bambini, che 

toccano i vari ambiti su cui si sta lavorando. A partire da queste sono stati poi costruiti dei valori 

misurabili, necessari per la raccolta dei dati, attraverso la valutazione dell’adesione dei discenti 

all’autovalutazione rispetto ai criteri presenti in rubrica.    

Infine, nonostante nell’arco del percorso la classe abbia affrontato compiti di scrittura differenti tra 

di loro, lo strumento in questione è stato facilmente declinato in base alla situazione, permettendo 

sempre di valutare le medesime dimensioni. In questo modo è stato possibile attuare un confronto 

coerente e significativo tra i tre grafici risultanti a fine percorso.  

Le due rubriche, invece, hanno permesso di tenere traccia sia degli sviluppi della competenza di 

scrittura (quella generale), sia dell’evoluzione dei processi metacognitivi (quella per processi) in 

maniera coerente con i criteri individuati ad inizio percorso con la classe. D’altra parte, si sono a volte 

riscontrate delle difficoltà nel situare la prestazione dell’allievo in un determinato livello, poiché a 

seconda della situazione analizzata l’attribuzione di competenza variava. Compito ambiguo è stato 

inoltre dover situare la competenza dell’allievo in un solo livello, nel caso in cui la dimensione 

presentava più criteri. In questi casi sono state effettuate più osservazioni specifiche nell’esecuzione 

del singolo, per poi definire il livello più adeguato.  
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Allegato 11: Freccia della struttura del racconto (Ardissino, 2014, p.156). 
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Allegato 12: Scaletta utilizzata per la redazione del fascicolo su Mendrisio. 
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Allegato 13: Elaborazione in classe dei simboli condivisi per la correzione del testo.  
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Allegato 14: Strumento di autocorrezione del testo.  
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Allegato 15: Gli operai del testo (Ardissino, 2014, p.157). 
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Allegato 16: Strumento di autocorrezione in fase di redazione.  

Nelle prossime settimane conoscerai le divinità del testo. Sono degli dèi che ti 

potranno aiutare ad affrontare al meglio la redazione e la revisione di un testo. 

Andiamo subito a scoprire la prima divinità. 

 

IL DIO RUBAPOI  

 

Il dio Rubapoi si occupa di sostituire tutti i “poi”, 

“e poi” e gli “inizio-frase” che si ripetono con altri 

esempi. Questa figura è rappresentata con un 

grande sacco che ha sempre con sé, contenente 

gli “inizio-frase” sostitutivi. Il suo simbolo di 

riconoscimento è appunto il sacco.  

 

 

In quale occasione potrei usare questa divinità? Vediamo un esempio: 

Durante le vacanze natalizie, il 21 dicembre, ho preparato i biscotti. Poi ho 

invitato il mio amico Andrea e poi insieme abbiamo giocato a UNO. Poi è venuta 

sua mamma a prenderlo e poi lo abbiamo salutato. Poi ho deciso di giocare con 

mia sorella. Poi abbiamo costruito un castello di cartone e poi abbiamo cenato. 

Poi siamo andati a dormire.  

Alcuni esempi che potremmo utilizzare per evitare una ripetizione di “poi” e di 

“e poi” sono: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LA DEA RIPETINIENTE 

 

 

La dea Ripetiniente fa attenzione a tutte le 

parole che vengono ripetute più volte. Lei porta 

sempre con sé una grande valigia che contiene 

tutti i sinonimi delle parole che si usano 

maggiormente. Ad esempio per “dire” porterà: 

suggerire, domandare, obiettare, gridare. Per 

“bambino” porterà: ragazzo, fanciullo, 

marmocchio, bimbo, ecc. Il suo simbolo di 

riconoscimento è una valigia da viaggio. 

 

In quale occasione potrei usare questa dea? Vediamo un esempio: 

Noi tutte le settimane abbiamo il tè letterario. Noi abbiamo molti gusti di tè. 

Noi giovedì facciamo la riunione all’Olimpo. 

Noi tutte le settimane abbiamo il tè letterario. In classe abbiamo molti gusti di 

tè. Al giovedì facciamo la riunione all’Olimpo.   

Proviamo noi: 

1. Gianluca non trova il libro di francese. Gianluca chiede in prestito il libro 

di Manuel. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Le mie maestre sono simpatiche. Le mie maestre ci aiutano sempre. Con le 

mie maestre facciamo molte gite. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Continuiamo con la scoperta di altre divinità del testo! 
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LA DEA RICCAGGETTIVI  

In quale occasione potrei usare questa divinità? Prova a ipotizzare il suo impiego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

La dea Riccaggettivi si occupa di arricchire la 

storia con termini descrittivi e variegati. 

Controlla che nel testo vi siano termini 

illustrativi, vivaci e “floreali”. Lei parla di modi di 

essere, di sentire e di sensazioni generali. Per 

questo motivo non penserebbe mai di scrivere 

semplicemente “Una mattina … “, ma “Una fresca 

mattina di primavera …”. Bisogna fare attenzione 

però che la dea Riccaggettivi non ti influenzi 

troppo, perché rischierebbe di far diventare il 

racconto troppo dispersivo e lungo. Il suo 

simbolo di riconoscimento è un fiore.  

 

 

Quando scrivo un testo devo prestare attenzione ad arricchirlo di dettagli con 

degli …………………………………… . Questo mi permetterà di descrivere al meglio il luogo 

in cui mi trovo, la persona, la cosa o l’animale della quale sto parlando. Portare 

il lettore in un mondo sensoriale chiaro ed emozionante, proprio come voglio 

che sia, utilizzando i cinque sensi. 
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IL DIO TOPO-MODEL 

Il dio Topo-Model ha con sé sempre il suo animaletto domestico: il topo. La sua 

forma rimanda alla struttura di una storia (inizio-svolgimento-fine).  

 

 

 

Il dio Topo-Model ha sempre con sé il suo 

animale domestico: un topo. Questa figura 

funziona da linea guida per ricordarsi la 

struttura della storia: inizio, sviluppo, fine. Così 

come la forma del topo, l’inizio (il muso) è breve, 

ma pian piano si arricchisce accompagnando lo 

sviluppo del testo (la pancia), che è dettagliato e 

completo, fino alla punta della schiena (punto 

culminante), per restringersi sino alla coda 

(finale). Egli sgrida chi dimentica una di queste 

parti o non ne rispetta le caratteristiche. Il suo 

simbolo di riconoscimento è un topolino. 

 

 

Ora esercitiamoci! 

 

Un leone catturò un topolino tra le sue zampe, con l’intenzione di mangiarlo. Il 

topolino però, implorò il grosso animale di risparmiargli la vita. “In cambio avrai 

la mia amicizia e un giorno ti restituirò il favore” gli disse il roditore. Il leone fu 

convinto da queste parole, e liberò il topolino, che andò per la sua strada. Qualche 

tempo dopo, ….  

 

Cosa faresti per migliorare questo racconto con l’aiuto del dio Topo-Model e del 

suo topolino? ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Svolgi l’esercizio su un foglio.  
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IL DIO CHIACCHIERONE  

Il dio Chiacchierone arricchisce la storia con discorsi diretti e pensieri dei 

personaggi.  

 

 

 

 

Il dio Chiacchierone inserisce nel testo i 

pensieri, i sentimenti e le sensazioni provate. Egli 

si occupa di aggiungere i discorsi diretti, di 

inserire prima e dopo le frasi i termini che 

supportano il discorso diretto, che lo rendono più 

chiaro (indicando come e chi parla, variando i 

modi di introdurre o terminare i discorsi, 

cambiando la costruzione della frase o gli stessi 

termini). Il suo lavoro fa sì che il testo sia più 

vivace, introduce frasi che descrivono il vissuto 

delle persone, scrivendo ciò che esse provano, 

vedono, sentono in quel momento, mostrandone 

il carattere. Il suo simbolo di riconoscimento è 

una nuvoletta dei fumetti. 

 

Il discorso diretto riporta esattamente le parole pronunciate da qualcuno. 

Ricordiamo alcune regole da non dimenticare: 

1) Quando un personaggio inizia a parlare si mettono i due punti (:) seguiti 

dalla righetta (-) e dall’iniziale maiuscola.  

Es. Gianni urlò: - Aiuto! Qualcuno mi salvi!” - 

Si può anche fare così: es. – Aiuto! Qualcuno mi salvi! – urlò Gianni  

In questo caso i due punti non servono e si continua senza maiuscola. 

2) Quando un personaggio finisce di parlare, ma la frase continua, si mette la 

righetta e si continua sulla stessa riga.  

Es. – Aiuto! Qualcuno mi salvi! – urlò Gianni. – Non ti preoccupare, stiamo 

arrivando! – rispose una voce in lontananza.   
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IL DIO SBIRCIONARIO  

Il dio Sbircionario controlla sempre nel dizionario se le parole scritte sono 

ortograficamente corrette.  

 

 

Il dio Sbircionario controlla sempre nel 

dizionario se le parole sono scritte in modo 

corretto. Egli controlla l’ortografia, le doppie, 

soprattutto le parole capricciose come acqua, 

cuore, quadro, e i suoni difficili come orgoglio, 

olio, gnomo, le doppie, le parole con l’”h” (chiaro, 

chiodo, ghiro), i suoni sci, scie, ecc. Il suo simbolo 

di riconoscimento è un dizionario.  

 

 

 

 

Immedesimiamoci nel dio Sbircionario e controlliamo nel dizionario le seguenti 

parole. Scegli la forma ortograficamente corretta e cerchiala con un colore. 

 

fantascientifico o fantascentifico?   soqquadro o soquadro? 

scuotere o squotere?     ulciera o ulcera?  

aquistare o acquistare?     promiscuo o promisquo? 

cielo o celo?      arcere o arciere? 

camicie o camice?     aereoporto o aeroporto? 

alio o aglio?      unghie o ungie? 
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IL DIO SALTATEMPI  

Il dio Saltatempi presta attenzione al tempo verbale utilizzato nel racconto, che 

sia lo stesso dall’inizio alla fine della storia.  

 

 

Il dio Saltatempi si occupa di annotare quando il 

tempo durante il racconto cambia. È un classico 

errore dell’allievo fare cambiamenti poco 

corretti del tempo verbale. Come lo yo-yo del dio 

Saltatempi, gli scrittori saltano qua e là nel tempo 

della storia. Come lui è indeciso su quale toga 

mettere, anche lo scrittore non sa bene quale 

tempo verbale usare. Oltre alle variazioni del 

verbo il dio Saltatempi fa anche attenzione alla 

loro coniugazione. Il suo simbolo di 

riconoscimento è uno yo-yo. 

 

Esercitiamoci correggendo il breve racconto, con l’aiuto del dio Saltatempi. 
 

La scorsa notte feci un sogno bellissimo. Mi 

ritrovai con la mia migliore amica in mezzo ad 

una spieggia deserta. Insieme andammo nel mare 

e facciamo il bagno. Ogni giorno andavamo a 

prendere il sole e mangeremo il gelato. È davvero 

divertente trascorrere tanto tempo insieme a lei. 

Ci rilassammo su delle comodissime sdraio in 

riva al mare per tutto il pomeriggio e alla sera 

guardiamo con felicità il tramonto e le stelle. I 

delfini salteranno in quel coloratissimo cielo 

riflesso sull’acqua. 

 

 

 

…………………………………………….. 

……………………………../…………….. 

 

 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
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LA DEA DOMANDONA  

La dea Domandona ha sempre una domanda pronta: “Quando è successo?”, 

“Perché?”, ecc. 

 

 

La dea Domandona si comporta come una 

bambina, piena di domande che chiariscono ogni 

cosa: Perché è successo? Quando è successo? 

Come ha fatto? Cos’è successo dopo? Come ha 

fatto? Cos’è successo dopo?, ecc. È insistente 

come un martello pneumatico, continua a 

chiedere finché non ha ben chiaro come siano 

andate le cose o com’è la situazione. Il suo 

simbolo di riconoscimento è un martello 

pneumatico.  

 

 

 

 

Esercitiamoci arricchendo il brevissimo testo sotto riportato e pensando a tutte 

le domande che la dea Domandona potrebbe porci. 

Durante l’uscita a Stabio mi sono divertito/a un mondo. Infatti sono uscito/a di 

casa alla mattina presto. 

Elenca qui le domande: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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IL DIO PRENDIFIATO 

Il dio Prendifiato si occupa di mettere i punti e le virgole quando la frase è lunga, 

in modo da poter far respirare il lettore. 

 

 

Il dio Prendifiato fa sì che al lettore non manchi 

il fiato durante la lettura. Egli pone le giuste 

pause e spezza le frasi con la punteggiatura. Gli 

piace lavorare con il dio Chiacchierone e spesso 

l’aiuta nel mettere i segni alle domande, alle 

esclamazioni e le virgole che aprono e chiudono 

il discorso. Il suo simbolo di riconoscimento è un 

punto e virgola.  

 

 

 

Esercitiamoci! Prova a inserire la punteggiatura nel seguente testo (punto, punto 

esclamativo e virgola) in modo da non far mancare il fiato al lettore. Non 

dimenticare di mettere le maiuscole dove diventa necessario.  

 

Dopo aver riempito il mio stomaco con le nocciole raccolte in autunno tornai 

nella mia tana chiusi gli occhi serenamente e come per magia mi ritrovai in una 

radura c’erano degli abeti sulla destra di un grosso masso vidi la mia amica lepre 

intenta a mangiare un po’ d’erba vicino a un ramo secco saltellava una volpe dal 

pelo rossiccio teneva teneramente il suo cucciolo in bocca su un tronco secco 

picchiettava un picchio rosso verde e bianco un pino silvestre si intravedeva 

dietro gli abeti un raggio di sole illuminava il ruscello lucente sulla sinistra del 

laghetto una coppia di anatre sguazzava tranquillamente una bellissima 

scoiattolina stava guardando proprio nella mia direzione al mio risveglio andrò 

sicuramente a cercarla.  
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Allegato 17: Efficacia degli strumenti di revisione. 

 

 



  Martina Poggi 

 

  77 

 

Allegato 18: Materiale didattico elaborato da ciascun allievo.  

1. Blocknotes con divinità del testo 
 

 
 
 

2. Valigetta dello scrittore 
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Allegato 19: Regole di gioco realizzate dalla classe. 
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Allegato 20: Esempi di redazioni sulla XIII fatica di Ercole.  
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Allegato 21: Fascicolo sulla Città di Mendrisio.  
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