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Abstract 
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Bachelor of arts primary education 

 

Sviluppare le competenze ortografiche mediante l’educazione visiva  

Mario Bottinelli Montandon 

 

Questo lavoro di ricerca, svolto in una quarta elementare, ha come obbiettivo quello di osservare se 

un’attività in cui la scrittura acquisisce importanza estetica, oltre che semantica, può aiutare ad 

auto-correggere gli errori ortografici nella lingua italiana. 

 

Il percorso ha previsto la realizzazione di un gioco enigmistico, il rebus, atto a migliorare e 

sviluppare una competenza ortografica specifica per ogni allievo. Gli allievi si sono confrontati con 

una loro difficoltà ortografica senza esplicito richiamo didattico, lavorando a una rappresentazione 

grafico-pittorica. Il percorso è stato concepito secondo la strategia dell’allenamento graduale, al fine 

di rafforzare le competenze ortografiche della classe. 

 

Oltre alla realizzazione del prodotto finale, in contemporanea al percorso proposto, gli allievi 

continuano ad allenare tutte le competenze ortografiche.  

 

Dal confronto fra le prove d’entrata e d’uscita è stato possibile evidenziare un’evoluzione generale 

delle competenze ortografiche. Gli errori commessi da ogni singolo allievo in una determinata 

categoria (doppie, h, gli, gn, sci/sce) sono diminuiti. 
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1 Introduzione 

Questa tesi presenta una ricerca nell’ambito dell’educazione visiva legata alla lingua italiana, in 

particolare focalizzando l’approccio adottabile per sviluppare le competenze relative all’ortografia. 

A inizio anno ho scelto come progetto di sviluppo professionale di lavorare con i bambini sulle 

competenze ortografiche in modo da “consolidare l’apprendimento dell’ortografia, affrontando e 

risolvendo i casi più complessi e le incertezze residue, sviluppando nell’allievo la capacità di risolvere 

autonomamente o con il ricorso a strumenti specifici (grammatiche e vocabolari) eventuali dubbi 

ortografici”: un traguardo, che secondo il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(Divisione della scuola, 2015), l’allievo dovrebbe raggiungere alla fine del 2° ciclo. 

Durante le prime settimane di scuola ho proposto diverse attività di ortografia rendendomi conto dai 

risultati che il traguardo prefissato per la fine del 1°ciclo, ovvero quello di acquisire il codice e la 

correttezza ortografica di base, non è stato del tutto raggiunto (Divisione della scuola, 2015, p. 109). 

Acquisire una correttezza ortografica nella produzione scritta è un traguardo ambizioso, per cui 

bisogna impiegare molti sforzi e soprattutto non sempre suscita particolare interesse né disposizioni 

ad agire da parte dei bambini: questo è stato riscontrato da diversi studi e ricerche (Fornara, 2016a). 

A tal proposito, Gianni Rodari (2003), ha scritto: 

 Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? (p. 9) 

Da questa citazione ho capito che avrei dovuto attivarmi per aiutare i bambini a rendere 

l’apprendimento dell’ortografia qualcosa di più divertente e stimolante rispetto alla didattica 

disciplinare “tradizionale”. Ho deciso così di trovare un modo per “nascondere” l’ortografia 

all’interno di un’attività, così che i bambini inconsapevolmente svolgessero delle esercitazioni legate 

a questo tema, ma senza l’esplicitazione del compito da parte mia. 

Nei primi mesi di scuola ho avuto modo di osservare la mia classe in diverse discipline e ho cercato 

di capire quali fossero quelle che attiravano di più la loro attenzione. Mi sono resa conto che i bambini 

dispongono di pochi momenti durante la settimana per svolgere attività di educazione visiva – ma a 

quelle poche volte che vengono proposte loro, rispondono con entusiasmo.  

È nata così l’idea di svolgere un percorso d’ortografia legato all’educazione visiva. L’idea è stata 

quella di prendere spunto dai giochi enigmistici (giochi che uniscono il visivo al verbale, il disegno 

alla lingua italiana) e creare insieme ai bambini dei rebus con una particolare attenzione alle difficoltà 

ortografiche della classe.   
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La ricerca, dunque, anche se coinvolge un campione numerico limitato di allievi, ha seguito un 

approccio sperimentale: è stata presa come popolazione di riferimento una classe, che ha affrontato 

un percorso innovativo che ingloba la didattica dell’italiano nell’educazione visiva. 

Con questo percorso, oltre che sviluppare le competenze di ortografia e scoprire la creazione di questo 

tipo di gioco enigmistico (il rebus), si è voluto constatare se un’attività in cui la scrittura acquisisce 

un’importanza estetica, oltre che semantica, può aiutare a auto-correggere alcuni errori ortografici 

più frequenti negli allievi.  



Sviluppare le competenze ortografiche con la mediazione dell’educazione visiva 

4 

2 Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 Che cos’è l’ortografia? 

L’ortografia è la parte della grammatica che si occupa di stabilire l’uso corretto delle lettere 

alfabetiche e degli altri segni usati nella scrittura. Nello specifico si occupa di regolare l’impiego dei 

grafemi – ovvero le unità grafiche, le quali di solito coincidono con le lettere dell’alfabeto – utilizzati 

per riprodurre i suoni di una lingua, e i segni paragrafematici – ovvero tutti quei segni che servono 

per precisare o completare il significato di una parola (accenti, apostrofi, segni di punteggiatura).  

La lingua italiana è detta “trasparente” o anche “fonografica” perché rappresenta i suoni in modo 

fedele, a differenza di altre lingue, come ad esempio l’inglese o il francese, che vengono definite 

lingue “opache” o “irregolari” in quanto molti suoni non corrispondono alla scrittura. Ci sono però 

anche nella lingua italiana delle divergenze tra la pronuncia e la scrittura, quindi anch’essa non risulta 

essere perfettamente trasparente (Cignetti & Demartini, 2016, p. 9). Di seguito alcuni esempi: 

- a uno stesso suono possono corrispondere dei grafemi diversi (un esempio è il suono /k/, nella 

parola camera è scritto con la lettera c e nella parola quadro con la lettera q; 

- in altri casi lo stesso grafema può rappresentare più suoni (per esempio la lettera g nella parola 

gatto corrisponde a quella iniziale della parola giostra, ma rappresenta due suoni diversi); 

- vi sono suoni che possono essere scritti con due o più grafemi in combinazione (ad esempio 

il suono sc nella parola ascensore, o sci nella parola sciame). 

L’ortografia è una delle competenze della lingua italiana con le regole più rigide, dove il nesso tra 

norma e errore lascia poche zone d’ombra, si risolve quasi sempre con una soluzione netta e precisa. 

Per esempio tra innocenza e *innocienza o tra cospicuo e *cospiquo, la seconda forma è sempre 

sbagliata, mentre la prima è sempre corretta (Cignetti & Demartini, 2016, p. 12).   

La scuola insiste da sempre sulla correttezza ortografica degli scritti. Questo perché nella nostra 

società persiste il concetto di “censura sociale”: chi commette un errore ortografico è visto come una 

persona non in grado di scrivere. Ed è anche per tale motivo che risulta di fondamentale importanza 

fare in modo di evitarli.   

Vi sono diversi tipi di gravità dell’errore nella lingua italiana, come si può leggere in Cignetti e 

Demartini (2016): 

“L’errore di competenza ortografica, invece, è sistematico, e secondo alcuni studi può anche 

essere suddiviso in livelli di gravità: sarebbero più gravi gli errori che provocano una modifica 
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della funzione grammaticale della parola, introducendo una differenza di significato che può 

compromettere la comprensione del testo (per esempio se si sostituisce la parola c’entra con 

centra, oppure c’è con ce). Si possono dunque fare errori di ortografia per due motivi: perché 

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

lapsus).” (p. 16) 

I lapsus vengono considerati degli “sbagli” dovuti alla fretta o causati da distrazione. Si possono 

riconoscere facilmente in quanto si presentano nelle vicinanze della forma corretta (per esempio 

quando nello stesso testo la forma *po è usata vicino alla forma po’); basterebbe un’attenta revisione 

del testo per evitare di proporre nelle redazioni finali errori di questo tipo. Tuttavia portare i bambini 

a rivedere il proprio testo in maniera sempre più autonoma, focalizzandosi sia sulla sintassi che 

sull’ortografia, è difficile. Il docente deve trovare dei modi per dare importanza al momento della 

revisione: uno di questi potrebbe consistere nel far concentrare ogni allievo sulla difficoltà ortografica 

che incontra maggiormente.  

2.2 L’ortografia nel Piano di studio e la realtà ticinese 

A fine 1° ciclo il bambino deve aver terminato il percorso di apprendimento del codice scritto, 

acquisendo il codice e la correttezza ortografica basilare, questo per evitare che si fossilizzino degli 

errori e i rischi connessi a incerta alfabetizzazione. Nel 2° ciclo viene consolidato l’apprendimento 

dell’ortografia, approfondendo e risolvendo i casi più complessi legati al tema e a eventuali 

incertezze, sviluppando nell’allievo la capacità di individuare e risolvere autonomamente (anche 

mediante supporti quali grammatiche e vocabolari) eventuali dubbi ortografici (Divisione della 

scuola, 2015, p. 109). 

Attualmente il Piano di Studio è in revisione, la nuova versione conterrà indicazioni più precise sulla 

progressione delle competenze nelle varie discipline. Per quanto riguarda l’ortografia, tenendo conto 

che i materiali di riferimento sono ancora allo stato di bozze non definitive, si prende in 

considerazione non solo la correttezza ortografica, ma anche la coerenza e la coesione, e si definisce 

che a fine 2° ciclo l’allievo deve essere in grado di scrivere in autonomia dei testi coesi e in generale 

corretti a livello ortografico. Per poter fare ciò bisogna aver trattato “tutte le regole ortografiche 

(separazione delle parole, doppie, accento, apostrofo, maiuscole e minuscole), comprese quelle 

associate agli errori di distintività morfologica (es.: a/ha, o/oh, da/dà) e i casi particolari più rilevanti 

(es. i dopo i grafemi c e g e dopo il diagramma sc)” (Tabella estesa Acquisizione del codice-ortografia, 

bozza 2021).  
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Nonostante ciò, le reali competenze ortografiche degli allievi della scuola dell’obbligo ticinese non 

rispecchiano ciò che il Piano di Studio descrive, allontanandosi non di poco dai traguardi espressi in 

precedenza. Questo è dimostrato dai risultati indicati nello studio DFA-TIscrivo (Cignetti et al., 

2016), dove sono stati raccolti 2000 testi scritti da allievi di terza e quinta elementare e di seconda e 

quarta media di varie scuole ticinesi. Dal campione emerge che la quantità e la varietà di errori 

testimoniano che “l’ortografia, nella scuola ticinese degli inizi del terzo millennio, è un problema non 

ancora risolto” (Fornara, 2016, p. 37). 

Gli errori più frequenti sono l’uso dell’accento, dell’apostrofo, dell’h, delle consonanti doppie e la 

sbagliata segmentazione delle parole. Visti i risultati, un docente potrebbe pensare che i traguardi 

prefissati dal Piano di Studio siano troppo alti rispetto alla realtà, quindi irrealizzabili. In alcuni casi 

si è riusciti a concretizzare queste competenze con poche incertezze residue, sviluppando una 

didattica innovativa derivante da quella tradizionale. Queste nuove vie non eliminano la didattica 

tradizionale, ma, aggiornandole, tengono in considerazione alcune pratiche e strategie (Fornara, 

2016). 

2.3 L’ortografia dei bambini 

A dimostrazione che l’acquisizione e l’automatizzazione dell’ortografia sia complessa, vi sono gli 

sforzi e i tentativi dei bambini che imparano a scrivere. La dimensione dell’oralità è la prima in cui i 

parlanti sono immersi e per scoprire cosa succede cognitivamente nelle operazioni di trasposizione 

della lingua scritta. Come dimostrato da alcuni studi (Consorzio HarmoS Lingua di Scolarizzazione, 

2010), c’è uno stretto legame tra le capacità linguistiche di ascolto e di produzione orale e, in seguito, 

le abilità di lettura e di scrittura. 

Un bambino che fatica a riconoscere e a gestire le sillabe e i suoni della propria lingua, e di 

conseguenza a riflettere su di essi, avrà delle difficoltà nella capacità di scriverli. Questo significa che 

non ha maturato una buona competenza fonologica e metafonologica nei processi di sviluppo.  Questa 

constatazione non considera i bambini con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessie, disgrafie 

o disortografie), ma solo le normali condizioni di evoluzione della letto-scrittura (Cignetti & 

Demartini, 2016, p. 17). 

2.4 La relazione fra il disegno e la scrittura nel soggetto in età evolutiva 

Come sostiene Gardner (1994), la relazione fra il disegno di un bambino e la sua scrittura è complessa: 

“All’inizio il bambino non fa distinzione tra modelli di disegno e di scrittura eseguiti dagli adulti, ma 
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già all’età di 3 o 4 anni è di solito consapevole del fatto che si tratta di due attività distinte” (p. 221, 

tda). Disegno e scrittura possono comunque intrecciarsi nella comunicazione di significati lungo tutta 

l’infanzia. Solo più tardi, verso l’età di 7 anni, il bambino tende a non considerare più la scrittura una 

modalità particolare di pratica estetica, ma la forma grafica corrispondente al linguaggio parlato, 

quindi alla rappresentazione del pensiero simbolico, e si concentra chiaramente “sull’espressione di 

sé per mezzo della scrittura” (ibid). Anche un altro psicologo, Jerome Bruner (1997), si è interrogato 

sul fattore evolutivo nella preferenza per il linguaggio scritto rispetto a quello iconico: 

Il mondo […] viene rappresentato mediante procedure di azioni, immagini o simboli, e più si 

diventa maturi, più è possibile che si privilegi la parte terminale della progressione rispetto a 

quella iniziale. Ai tempi pensavamo che il passaggio dalla rappresentazione esecutiva a quella 

iconica a quella simbolica fosse una progressione; oggi non lo penso più. Ma trovo ancora 

utile distingue tre modi di rappresentazione, anche se non su basi evolutive. (pp. 169-170) 

Gardner sembra confermare la necessità di smascherare l’implicito epistemologico per cui la scrittura, 

una volta consolidata, sopprima le istanze estetiche del soggetto in evoluzione. L’adolescente può 

avviare infatti una ricerca ornamentale con la sua scrittura, riscoprendola come veicolo estetico e 

identitario un po’ come nei primi anni di vita, sia per piacere formale sia per il suo specifico valore 

comunicativo. Si può quindi affermare che la scrittura sia un’azione competente più che degna di 

essere studiata e messa in relazione con la rappresentazione mediante il disegno, dato che “coinvolge 

molti aspetti delle arti, inclusa la comunicazione autografa di informazioni linguistiche” (Gardner, 

1994, p.221, tda). 

È possibile ritenere che, secondo gli autori citati in precedenza, non sia vero che l’avvento del codice 

scritto decreti la fine della relazione estetica-semantica. In tal senso, le attività pittoriche sarebbero 

utili a fornire all’allievo contesti di esercizio non limitati alla difficoltà linguistica.  

2.4.1 Le attività pittoriche 

Gli allievi possono raggiungere l’acquisizione del codice scritto e la correttezza ortografica non solo 

tramite attività specifiche di allenamento, ma anche mediante attività ludiche o attività pittoriche. 

Come suggerisce Fornara (2016), grazie a queste varianti della didattica tradizionale si possono 

rendere più accattivanti per gli allievi delle attività inserendole in un altro contesto. Le persone, 

solitamente, svolgono meglio un lavoro se motivati, è per questo che De Beni & Moè (2000) 

sostengono che l’esistenza di uno scopo da raggiungere sia un elemento fondamentale per 

contestualizzare didatticamente la motivazione degli allievi (p. 37). A volte essa si trova nell’attività 
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che si sta svolgendo (raggiungere uno scopo), altre volte è qualcosa di esterno dal lavoro, per esempio 

lo scopo è quello di raggiungere un guadagno, un rinforzo o un complimento (Moè, 2010). Per 

sollecitare la motivazione, c’è bisogno anche della convinzione che una persona ha nei confronti del 

lavoro che sta svolgendo. Questi due elementi, infatti, “rivestono un ruolo fondamentale, poiché 

premono per essere soddisfatti generando una importante e imprescindibile motivazione” (Moè, 

2010, p. 140) e si riferiscono in particolare alla relazione, alla competenza e all’autonomia. La 

combinazione tra il dare valore (quello che riteniamo importante e il motivo per il quale lo è) a 

un’attività e il sentirsi in grado di affrontarla crea quindi motivazione (Moè, 2010). 

2.5 La storia della relazione tra la raffigurazione pittorica e la scrittura 

Ancora Gardner (1980) rivela nella prima infanzia la ricchezza, sul piano della modalità linguistica 

apportata dalla commistione fra segni e tracciati, parole e immagini, per cui ogni bambino nella nostra 

cultura si esprime mediante la scrittura, inizialmente associando lettere a simboli che lui conosce, per 

poi produrre interi testi. Sfruttando i suoi talenti letterari, il bambino coltiva la rappresentazione 

simbolica di cui Bruner (1997), come si è visto, ha tratteggiato la possibile reversibilità in altre 

rappresentazioni (esecutive e iconiche) atte a rendere con un linguaggio figurato pensieri, sentimenti, 

ansie e sogni che ha nella sua mente (Gardner, 1980, p. 154). Non è vero quindi che l’acquisizione 

del codice scritto sia la fase terminale di un processo lineare, bensì una variante dei processi di 

significazione; il processo di scrittura, infatti, inizia presto nello sviluppo di un bambino, già da due 

anni il bambino tenta di copiare alcune caratteristiche della scrittura corsiva. Secondo Gardner (1980), 

questi bambini “sono giunti alla comprensione che a una certa classe di segni corrispondono delle 

parole, sebbene non colgano ancora l’uguaglianza fra le singole unità grafiche e i suoni specifici” (p. 

154, tda). Nel brano che segue si nota come Gardner metta in evidenza le componenti esecutive, 

iconiche e simboliche coinvolte nella rappresentazione del significato mediante la scrittura: 

Ma gradualmente i bambini sono in grado di riconoscere senz’altro la corrispondenza fra le 

parole scritte e quelle parlate. Manifestano questa comprensione grazie a pratiche stranamente 

illuminanti, come fare un segno per ogni parola che pronunciano, oppure marcano sequenze 

separate di lettere nel libro mentre enunciano parole come “c’era una volta” o “non lo so”. 

(pp. 154-55, tda)  

Per i bambini che iniziano il percorso scolastico, come abbiamo già notato, non vi è più confusione 

tra la scrittura e il disegno, pertanto si può ipotizzare una considerevole comprensione della natura 

del codice grafico. Ma fino a che il processo di scrittura non sia padroneggiato dal bambino, il sistema 

del disegno è l’unico sufficientemente elaborato per esprimere la vita interiore. Anche Gardner 
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(1980), tuttavia, ammette che per il bambino ormai in grado di utilizzare con efficacia il codice scritto, 

il bisogno di utilizzare l’espressione grafica possa diminuire (p. 155). 

2.5.1 Alfabetizzazione contese: ricontestualizzare il visivo a scuola 

Nella loro opera dedicata alla “lettura delle immagini” e alla “grammatica del testo visivo”, i 

semiologi Kress & Van Leeuwen (2006) hanno preso posizione a favore di un riorientamento: da una 

cultura dell’educazione dominata dalla lingua a una in cui l’alfabetizzazione visiva riveste 

l’importanza che le spetta. Anche se i destinatari del libro sono principalmente i comunicatori visivi, 

le argomentazioni di Kress & Van Leeuwen possono essere utili anche agli insegnanti, per riflettere 

sulla comprensione delle immagini in chiave educativa e sociale.  

Partendo dalla constatazione che non sia così evidente il riconoscimento della scrittura come forma 

di comunicazione anzitutto visiva, gli autori notano che, il tratto distintivo di una persona socialmente 

alfabetizzata è appunto la capacità di trattare la scrittura come un medium completamente visivo. Per 

esempio, non muovendo le labbra e non vocalizzando o sub-vocalizzando quando si sta leggendo 

qualcosa. Nel linguaggio di Bruner, ciò equivarrebbe al superamento della rappresentazione 

esecutiva. Inoltre, come pure notato da Bruner, dato che le società eurocentriche tendono storicamente 

a privilegiare l’esito linguistico-simbolico della rappresentazione, ecco che la scrittura è stata una 

degli obbiettivi più essenziali dell’educazione nella cultura occidentale, arrivando a fare la distinzione 

tra culture alfabetizzate (avanzate) e non alfabetizzate (primitive o orali). Riecheggia qui l’aspetto di 

“censura sociale” di cui ho riferito a p. 4. Di più, sarebbero “i gruppi sociali conservatori o persino 

reazionari” – secondo Kress & Van Leeuwen (2006, tda) – a non permettere che sia svelato il visivo 

insito nel meccanismo della lettoscrittura, non riconoscendo una ormai evidente evoluzione culturale 

verso “una nuova alfabetizzazione, basata su immagini e design visivo” (p. 17, tda). Quasi che tale 

evoluzione costituisca una sorta di minaccia per il potere costituito dalle società alfabetizzate. Alla 

comunicazione visiva si concede di agire solo in secondo piano, “dominio di una ristrettissima élite 

di specialisti, ovvero non ritenuta valida forma di espressione per una comunicazione articolata, ma 

considerata una arcaica forma di comunicazione ragionata, un po’ come uno stadio infantile che si 

supera crescendo” (Kress & Van Leeuwen, 2006, p. 17, tda). 

2.5.2 L’origine visiva della registrazione convenzionale 

 In realtà, se il linguaggio nella forma parlata è un fenomeno naturale comune a tutti i gruppi umani, 

la scrittura è, invece, il portato storico solo di alcune culture, quelle in cui – millenni orsono – si è 
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sviluppata la necessità di registrare transazioni di vario tipo, solitamente legate al commercio, alla 

religione o al governo (Kress & Van Leeuwen, 2006, p. 21). All’inizio si trattava di registrazioni 

iconiche, ovvero la relazione tra l’oggetto da registrare e le forme e i mezzi da registrare era 

“trasparente”, per riprendere la classificazione dell’ortografia italiana vista in precedenza. La scrittura 

alfabetica, quindi, si è sviluppata dalle iscrizioni iconiche basate sulle immagini: l’oggetto era 

inizialmente rappresentato da un’immagine di quello stesso oggetto. Nell’antichità, quando due 

gruppi comunicavano in due lingue diverse, l’immagine dell’oggetto indicava anche il nome 

dell’oggetto. Successivamente l’immagine è diventata la sua lettera iniziale. Si tratta di un processo 

luogo e irreversibile, in cui ogni passo ha comportato in una ulteriore astrazione simbolica, un po’ 

come avviene nella teoria della rappresentazione di Bruner. La scrittura alfabetica è stata inventata 

una volta sola nella storia delle culture umane: da qui l’enfasi sulla sua essenza costitutiva di punto 

di arrivo definitivo nelle forme di comunicazione linguistica. 

La storia delle parole grammatica e sintassi sono cruciali per le nostre nozioni di alfabetizzazione, 

fino a rappresentarne in qualche misura dei sinonimi. Commentando l’etimologia di sintassi, Kress 

& Van Leeuwen sottolineano come essa indichi forme di organizzazione e ordine sociale (syntaxis è 

anche un termine militare che indica l’organizzazione di formazioni per la battaglia); d’altro canto, il 

significato originario di gramma è “segno” molto prima della sua evoluzione in grammatikos (che è 

l’insegnante): “In Omero, per esempio, il verbo graphein significa ancora grattare, graffiare, come 

nell’incisione, e da lì viene a significare sia scrittura che disegno e pittura” (Kress & Van Leeuwen, 

2006, p. 22, tda). Sintassi come ordinamento, da una parte, e grammatica come azione che produce 

“segni” visivi, dall’altra, indicherebbero pertanto una modalità inizialmente abbastanza indipendente 

della rappresentazione mediante immagini da quella mediante linguaggio verbale. Solo 

successivamente la storia della grammatica fa emergere chiaramente la subordinazione del medium 

visivo al linguaggio verbale.  

Le culture che conservano ancora il pieno uso di entrambi i mezzi di rappresentazione sono 

considerate, dal punto di vista delle “culture alfabetizzate”, analfabete, impoverite, 

sottosviluppate, quando in realtà hanno una gamma di mezzi di rappresentazione più ricca di 

quella apertamente e consapevolmente disponibile per le culture alfabetizzate. (p. 22, tda)  

Secondo i nostri autori, dunque, si può notare storicamente una progressiva ma inarrestabile presa di 

potere del linguaggio, nello specifico della lingua scritta, che “è stata la più apprezzata e la più 

analizzata, la modalità più insegnata in contesti prescrittivi e la più meticolosamente sorvegliata nella 

nostra società” (Kress & Van Leeuwen, 2006, p. 34, tda). 
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Se, come abbiamo tentato di argomentare in questo quadro teorico, la gestione della lingua scritta a 

scuola non ricaverebbe forti guadagni dalla sua separazione con le altre forme di linguaggio – 

gestuale, corporale, iconico e segnico – si rivela opportuno introdurre nella didattica “mezzi orientati 

a una multimodalità della rappresentazione, con forte enfasi sul visivo” (Ibid, tda). Sarà altresì 

opportuno, suggeriscono ancora Kress & Van Leeuwen, che gli educatori ripensino a ciò che dovrà 

essere incluso nei curricula di “alfabetizzazione”, a cosa dovrebbe essere insegnato nelle scuole e a 

come insegnarlo. 

2.6 Domanda di ricerca 

La ricerca è stata pensata e creata in modo da poter osservare l’evoluzione delle competenze 

ortografiche del campione di riferimento inserendola nella creazione di un gioco enigmistico (rebus) 

che permette di trattare la scrittura come qualcosa di estetico, oltre che semiotico. 

Attraverso questo lavoro di tesi si vuole quindi cercare di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

Può un’attività in cui la scrittura acquisisce importanza estetica, oltre che semantica, aiutare ad 

auto-correggere gli errori ortografici? 

2.7 Ipotesi di ricerca 

L’ipotesi, forte di quanto postulato nel quadro teorico, è che sia possibile: decentrando l’attenzione 

degli allievi dall’esercizio disciplinare e focalizzandoli su un’altra attività, essi possono allenare 

efficacemente risorse sottese alla competenza ortografica e, col tempo, integrarla stabilmente 

sviluppando maggiore consapevolezza rispetto alla correttezza ortografica.  
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3 Quadro metodologico 

3.1 Scelta del campione 

Il percorso è stato costruito per la classe di quarta elementare di Barbengo, composta da 9 femmine e 

11 maschi. La maggior parte dei bambini si conoscono dalla prima elementare, altri invece sono 

entrati a far parte di questo gruppo nel corso degli anni. In generale, ho potuto osservare che gli alunni 

sono motivati nel svolgere i lavori, ma come ogni classe vi è chi è più interessato e chi meno.  

Analizzando il gruppo in modo trasversale alle discipline, mi sono resa conto che la classe ha delle 

difficoltà in italiano, nello specifico le competenze ortografiche. Senza considerare i bambini con 

disturbi specifici dell’apprendimento (DSA: dislessia, disortografia e disgrafia), emerge il fatto che 

diversi di loro non hanno ancora acquisito la correttezza ortografica di base; traguardo che, secondo 

il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, come già ricordato andrebbe raggiunto al termine 

del primo ciclo (Divisione della scuola, 2015, p.109). Tuttavia, riflettendo sugli errori ortografici 

commessi, buona parte degli allievi è in grado di ricostruire alcune regole, se la condivisione è 

sostenuta da validi esempi. Questo tipo di riflessione permette loro di chiarire autonomamente 

eventuali dubbi ortografici e di correggere alcuni errori.  

Tengo a precisare che cinque bambini sono seguiti dalla logopedista per risolvere delle difficoltà 

legate alla scrittura e alla comprensione dei testi e, per alcuni di loro, è in corso una diagnosi di DSA. 

Inoltre, tre di questi bambini sono seguiti settimanalmente dal sostegno pedagogico. Due allieve 

frequentano l’ora dedicata agli alloglotti perché sono entrate a far parte del gruppo classe nel corso 

del percorso scolastico, provenendo da un altro Cantone.  

Nelle prime due settimane dell’anno scolastico ho avuto modo di capire come vengono strutturate le 

giornate e mi sono resa conto che gli allievi non hanno molti momenti dedicati all’educazione visiva, 

ma soprattutto che quei pochi momenti che svolgono, vengono affrontati con molto entusiasmo. 

Come in ogni gruppo eterogeneo non tutti i partecipanti hanno le stesse competenze.  

La volontà di imparare e scoprire nuove cose è sempre stata la caratteristica distintiva della classe. I 

bambini hanno sempre affrontato qualsiasi situazione come una sfida da superare, consapevoli delle 

loro capacità e sempre pronti a collaborare laddove fosse possibile. Per questo motivo l’approccio 

induttivo della ricerca si adatta al campione di riferimento.   
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3.2 Tipologia di ricerca 

Questa tesi presenta una ricerca in ambito educativo condotta su un campione ridotto, una classe di 

20 allievi di età compresa tra i 9 e i 10 anni. Più precisamente si tratta di una ricerca-azione per cui, 

dopo aver riscontrato un problema, è stato introdotto un nuovo percorso ideato per risolvere la 

situazione problematica. Lo scopo della ricerca è quello di verificare l’effetto del cambiamento 

introdotto in un contesto specifico attraverso l’intervento didattico (Coggi & Ricchiardi, 2005, citato 

da Benini et al., 2019-2020). 

L’intervento, in questo caso la creazione di rebus basati su difficoltà ortografiche diversificate per 

ogni allievo, è stato accompagnato da una continua esercitazione del tema. Prima d’iniziare, e una 

volta terminato il percorso, è stato possibile raccogliere dei dati grazie a prove d’entrata e d’uscita, 

che hanno permesso di valutare l’evoluzione delle competenze ortografiche globali di ogni singolo 

allievo.  

È per questo motivo che nel lavoro sono considerati anche i dati quantitativi che è stato possibile 

rilevare direttamente, come ad esempio il numero di errori commesso dagli allievi nelle prove oppure 

la percentuale d’errore in una determinata categoria ortografica emergente a livello di gruppo classe. 

Altri errori, come ad esempio il motivo per il quale sono stati commessi nelle prime prove, non è 

stato possibile rilevarli direttamente, pertanto si è trattato di capire se intervenendo con un percorso 

specializzato, quest’ultimi errori possono essere superati e non più commessi. Per attuare tale 

disamina si è fatto ricorso all’interpretazione dei dati rilevati.  

3.3 Metodo di ricerca 

La ricerca è di tipo misto, quantitativo perché sono stati proposti dei dettati i cui risultati sono confluiti 

in tabelle numeriche riassuntive; qualitativo, perché i bambini hanno svolto delle autoanalisi sui loro 

bisogni riferiti alle competenze ortografiche. Sono stati introdotti a questo scopo dei criteri d’analisi 

legati all’interpretazione del ricercatore. La metodologia della ricerca-azione consiste nella creazione 

di un rebus, un elaborato verbo-visivo basato sulla rappresentazione iconica (raffigurazione 

verosimile) di oggetti del mondo reale.  

Dato che chi svolge l’indagine si basa sull’osservazione dei fatti, la ricerca è da ritenersi “ricerca 

empirica”, secondo Ricolfi (1997), perché il ricercatore opera direttamente sul contesto interagendo 

con il campione di riferimento.  
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3.4 Strumenti di ricerca 

Gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati sono i seguenti: 

- griglie: per registrare i dati raccolti; 

- istogrammi: per avere una visione globale delle quantità, delle tipologie d’errore commesse 

dai singoli e dal gruppo classe e per confrontare i risultati all’inizio e alla fine del percorso; 

- tabelle d’osservazione: per analizzare i dati che non sono direttamente interpretabili e che 

necessitano degli indicatori per valutarne i risultati; 

- autovalutazioni: per raccogliere le impressioni del campione studiato. 

 Questi strumenti permettono di controllare l’andamento delle competenze ortografiche del campione 

durante tutto il percorso, sia del singolo allievo sia dell’intera classe. 

3.5 Articolazione operativa 

Il percorso didattico si sviluppa in 3 fasi: prova d’entrata, creazione del rebus ortografico, prova 

d’uscita. Lo schema sottostante mostra la suddivisione delle tre fasi, mentre nella tabella successiva 

(tabella 1) è possibile appurare nel dettaglio cosa è stato affrontato dagli allievi in ogni fase.  

 

  

22 unità didattiche  

Prova d’entrata: dettato non 

preparato, svolto in 1 UD 

Individuare le tipologie di errore 

sulla quale focalizzarsi. 

Prova d’uscita: dettato non 

preparato, svolto in 1 UD 

Creazione del rebus ortografico 

1. Scoprire cos’è un rebus e come funziona: analisi di alcuni esempi. 

2. Creare un rebus a coppie, partendo dall’accostamento di due parole (sostantivo + 

aggettivo). 

3. Creare il rebus ortografico partendo da una frase specifica consegnata ad ogni allievo 

(definita in base alla tipologia d’errore ortografico commesso più frequentemente). 

4. Esposizione del rebus e momento di gioco. 
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Tabella 1 

PROVA D’ENTRATA  

Per potersi focalizzare su alcune tipologie di errore ortografico, è necessario valutare a inizio percorso quali necessitano 
di un’attenzione particolare. È stata svolta una sola prova a gennaio presentando un testo di semplice comprensione, 
ma dove si possono trovare doppie, accenti, apostrofi, h, il suono gli e altre categorie. Questa scelta di testo è stata 
fatta dopo aver potuto osservare la classe nel primo semestre e aver già classificato alcuni errori ortografici commessi 
dal gruppo.  

I risultati sono stati raggruppati in una tabella e hanno permesso l’analisi dei dati ottenuti.   

UD Attività 

1 

Una gita al mare 

Il docente legge una volta tutto il testo prima di iniziare a dettare. Successivamente comunica dei pezzi 
di frasi composti da un massimo di 4 parole alla volta, ripetendole al massimo 3 volte. Una volta 
terminato il dettato, il docente rilegge il testo, scandendo bene le parole e dando la possibilità agli allievi 
di revisionare il testo.  

CREAZIONE DEL REBUS ORTOGRAFICO 

Una volta terminata la prova d’entrata è iniziato il percorso di scoperta e creazione del rebus. Vi sono state 4 fasi 
principali. La prima fase si è concentrata sulla scoperta, l’analisi e un momento di gioco con i rebus che ha permesso 
ai bambini di avvicinarsi a questo gioco enigmistico. Nella seconda fase la classe è stata suddivisa a coppie e ognuna 
ha provato a creare dei rebus. Per farlo ogni coppia ha dovuto trovare due parole (nome + aggettivo) che si potessero 
rappresentare seguendo la logica del gioco enigmistico. Successivamente hanno rappresentato le parole secondo il 
codice visivo. Una volta terminato il lavoro è stato fatto un momento di condivisione in cui i bambini hanno potuto 
ragionare e riflettere sui propri lavori, evidenziando alcuni elementi da aggiungere in una fase successiva. Nella terza 
fase, la fase più importante del percorso, è stata assegnata a ogni allievo una frase contenente una difficoltà ortografica 
(la difficoltà è stata scelta in base ai risultati ottenuti dall’allievo nella prova d’entrata). I bambini hanno dovuto trovare 
delle “immagini” da poter rappresentare contenute all’interno della frase. Una volta verificato il lavoro, ogni allievo ha 
iniziato a rappresentare il proprio rebus a livello di schizzo preliminare, per poi in un secondo tempo passare alla 
realizzazione finale. Nell’ultima fase i bambini hanno preparato il loro rebus per l’esposizione che si è tenuta all’interno 
della scuola: hanno incollato il rebus su un foglio colorato e hanno creato una targhetta con la soluzione del rebus. Una 
volta esposti i lavori, la classe ha potuto provare a risolvere i rebus dei compagni che erano stati mantenuti nascosti 
per tutto il tempo della creazione.  

Il 
do

ce
nt

e 
an

al
iz

za
 le

 p
ro

ve
 d

’e
nt

ra
ta

 e
 c

re
a 

le
 fr

as
i d

ei
 r

eb
us

 s
pe

ci
fic

he
 p

er
 o

gn
i a

lli
ev

o.
 

2 

Cos’è il rebus? Come funziona? 

Per dare inizio al percorso si è pensato a un momento di gioco, in cui sono proposti ai bambini dei 
rebus, mostrando quindi il loro meccanismo di funzionamento. Obbiettivo: scoprire la struttura e il 
ragionamento implicati in questo gioco enigmistico.  

Successivamente i bambini hanno avuto il tempo per poter sperimentare e prendere dimestichezza 
con questo materiale.  

6 

Creazione del rebus a coppie 

Per provare a creare dei rebus, agli allievi organizzati a coppie è stato dato il compito di creare un 
rebus senza nessuna pista iniziale. I bambini hanno intuito che, per poterlo creare, è necessario 
accostare delle parole dotate di un senso (aspetto semantico) da inserire in una rappresentazione 
mista, cioè attraverso una raffigurazione pittorica. Successivamente hanno avuto il tempo di creare la 
parte grafica del rebus.  
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2 

Momento di condivisione 

Il docente ha creato una piccola esposizione dei lavori alla lavagna, e i bambini hanno avuto modo di 
commentarli e di individuare i punti di forza e gli aspetti ancora da migliorare.  

Dopo questo momento di condivisone il docente ha mostrato ai bambini dei rebus più elaborati rispetto 
a quelli presentati in precedenza, dove si apprezza l’importanza dello sfondo, delle proporzioni e della 
posizione delle immagini all’interno di una rappresentazione verbo-visiva qualitativamente strutturata. 
È stato fatto un commento con la classe, che ha permesso poi di avviare le attività successive.  

1  

Assegnazione della frase e ricerca delle immagini 

Per ogni allievo è stato creato un cartellino che assegnava la frase da rappresentare sotto forma di 
rebus. Ogni allievo ha svolto una ricerca specifica delle immagini da rappresentare attraverso l’azione 
grafica. 

3 

Prima rappresentazione a brutta copia 

Ogni allievo ha ricevuto un foglio di prova e ha iniziato a progettare e realizzare uno schizzo preliminare 
del proprio rebus. Il docente interviene consigliando e favorendo la riflessione personale degli allievi.  

5/6 

Realizzazione del rebus (prodotto atteso) 

Il lavoro finale è stato creato sul foglio da disegno in formato 20 x 20 cm. Ogni allievo ha lavorato con 
la matita HB e, partendo dallo schizzo preliminare, ha sviluppato maggiormente il concetto di figura-
sfondo e, eventualmente, la resa della profondità pittorica. In supporto agli allievi sono stati messi a 
disposizione sfondi di vario tipo che hanno potuto prendere come spunto e, in alcuni casi, ricalcare. 
Per quanto concerne le figure, sono state proposte stampate con le immagini delle parole da 
rappresentare nelle frasi di ciascun allievo, offrendo così dei modelli figurativi per poter realizzare 
graficamente il processo di transcodifica. Se necessario, è stata data loro la possibilità di ricalcare 
anche queste immagini fotografiche.  

1 

Creazione del documento per l’esposizione 

Ogni allievo ha scelto un cartoncino A4 colorato e ha incollato il proprio rebus in alto. Nella parte 
inferiore del foglio, ogni allievo ha creato una targhetta con scritta la soluzione (frase e dicitura esatta 
del rebus).  

2 

Mostra e momento di gioco 

Dopo aver allestito la mostra assieme all’interno della scuola, ogni allievo ha potuto fruirne liberamente 
provando a risolvere i giochi enigmistici dei compagni.  

PROVA D’USCITA 

Al termine del percorso, quindi dopo aver svolto i rebus ortografici, è stata somministrata una prova scritta d’italiano 
(dettato) per verificare l’evoluzione delle competenze ortografiche degli allievi. Il dettato ricalcava, quando a difficoltà 
ortografiche, quello presentato all’inizio. I risultati di entrambi i dettati sono stati raggruppati in una tabella, con relativa 
analisi dei dati ottenuti.   

1 

La nuova casa 

Dettato con le stesse modalità di testo svolto prima del percorso. Obbiettivo: creare le stesse condizioni 
del primo dettato, senza apportare modifiche.  
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4 Risultati 

4.1 Premesse 

Il percorso didattico comprende il periodo da gennaio fino a maggio 2022. Viste le tempistiche 

ristrette e in base ai risultati ottenuti dalle prove d’entrata, sono state considerate solo alcune categorie 

ortografiche: le doppie, il suono gli, il suono gn, i suoni sci/sci e la lettera h. Inoltre la prova d’entrata 

è stata adattata in base al ritmo di lavoro di un allievo che si suppone avere un disturbo specifico 

dell’apprendimento. La prova d’uscita, per contro, è stata dettata a un ritmo che permettesse a tutta 

la classe di svolgere l’esercizio, mentre all’allievo in questione, viste le difficoltà di ascolto e scrittura 

del testo, è stato ridotto il carico di lavoro.  

La scelta delle frasi da utilizzare per la creazione del rebus ortografico non si è basata solo sulla 

difficoltà ortografica emersa dalla prova d’entrata di ogni singolo allievo, ma anche sulle sue 

difficoltà generali. Ai bambini con difficoltà pittorico-rappresentative è stata assegnata una frase 

contente parole da raffigurare che non comportassero difficoltà maggiori per la realizzazione.  

4.2 La prova d’entrata 

Come si può vedere dagli allegati (prova d’entrata), sono state prese in considerazione due differenti 

prove d’entrata. Dato che quando è stato sottoposto il dettato “Una gita al mare” erano assenti 5 

allievi, la settimana successiva è stato presentato un altro dettato (seconda prova d’entrata tenuta in 

considerazione: “Gli astronauti”). 

Analizzando la prima prova d’entrata (allegato dettato prova d’entrata), si evince che nel testo non 

sono presenti tutte le difficoltà ortografiche, ma solo quelle più commesse dagli allievi in generale. 

Al contrario, la seconda prova riporta tutte le tipologie d’errore ortografico e come detto in 

precedenza, è stata sottoposta all’intera classe.  

Come si può leggere dalla tabella inserita negli allegati (-risultati prova d’entrata-), la categoria 

ortografica che ha presentato maggiore difficoltà è quella delle doppie: sono stati commessi 53 errori 

su un totale di 163, pari al 32.52%. Analizzando il numero di allievi che hanno fatto degli errori legati 

a questa categoria, si può notare che 5 allievi su un totale di 15 hanno svolto più di 3 errori di doppie. 

Questi bambini sono tutti seguiti dal sostegno, dalla logopedista ed è in corso la diagnosi per disturbi 

specifici dell’apprendimento.  



Sviluppare le competenze ortografiche con la mediazione dell’educazione visiva 

18 

La seconda tipologia d’errore più commessa dagli allievi è quella legata agli accenti e agli apostrofi. 

Il numero di errori commessi è pari a 36 su 163 in totale e rappresenta il 22.07%. In questo caso il 

numero di allievi che ha fatto più di 2 errori è 6 su 14 allievi. Oltre a quattro degli allievi segnalati in 

precedenza, gli errori sono stati commessi da una bambina che frequenta il corso per alloglotti e un 

altro allievo con delle insicurezze nella scrittura.  

La terza categoria che ha sviluppato un elevato numero di errori è quella delle mancanze (manca 

qualcosa / c’è qualcosa in più / inversione / lettera sbagliata): il numero di errori commesso è di 33 

su 163, pari al 20.25% di errori totali. Quattro sono gli allievi che hanno fatto più di 2 errori, tre dei 

quali sono in attesa di una diagnosi e il quarto è seguito dal corso per alloglotti.  

In generale, escludendo per un momento i bambini che sono seguiti dal sostegno pedagogico, dalla 

logopedista o dal corso per alloglotti, le categorie che riscontrano un maggior numero di errori sono: 

mancanze, doppie, maiuscole, accenti e apostrofi e altri tipi d’errore.  

Nella tabella 7.2.2 risultati prova d’entrata allegata sono state colorate in “verde acqua” la casella 

che ogni bambino dovrà esercitare nel rebus ortografico. Sono state escluse le caselle di mancanza, 

accenti e apostofi, maiuscole, h (verbo avere), punteggiatura, parole attaccate e staccate e altri tipi 

d’errore, questo perché non sono categorie facilmente rappresentabili nei rebus, ma sono state 

allenate in altre tipologie di esercizi (per esempio: laboratorio di ortografia). 

4.3 Rebus ortografico 

Come si può notare dalla tabella in allegato 7.4.2 tabella indicatori rebus ortografico vi sono due 

allievi che non hanno terminato il lavoro, a causa delle assenze scolastiche.  

In generale tutti i bambini sono riusciti a creare il proprio rebus inserendo le parole da raffigurare. 

Per molti allievi non vi sono state eccessive difficoltà nell’individuare le parole e nella scelta delle 

loro rappresentazioni.  

Per quanto riguarda il primo indicatore tutti bambini hanno elaborato delle possibili rappresentazioni 

delle parole, alcuni di loro hanno avuto bisogno dell’aiuto della docente per scegliere come 

rappresentare determinate parole, per esempio nel rebus in allegato di GI, e altre non sono ben chiare 

(infatti è difficile riconoscere il significato del disegno “immagine”), come nel lavoro di LI. Quasi 

tutti i bambini hanno chiesto di avere delle fotografie stampate di riferimento, da cui prendere spunto 

all’atto della rappresentazione. 

Per il secondo indicatore, la maggior parte della classe ha avuto bisogno della riflessione fatta dalla 

docente per osservare con occhi critici il lavoro svolto. Solo pochi bambini si sono resi conto da soli 
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che qualcosa nel proprio lavoro non andava bene e necessitava di un intervento. In questo caso diversi 

di loro si sono affidati ai suggerimenti della docente e all’osservazione di altri rebus presenti in classe 

come esempio.  

Il terzo indicatore rielaborare aspetti del proprio operato emerge con evidenza in diversi lavori 

osservando le innumerevoli cancellature. Diversi bambini hanno rielaborato più volte la stessa 

immagine, per esempio il lavoro di VA, e in alcuni casi vi sono stati degli allenamenti sul foglio 

utilizzato per gli schizzi prima di raggiungere la rappresentazione finale. Alcuni allievi, però, hanno 

avuto bisogno del consiglio della docente perché certe immagini erano poco chiare e quindi era stato 

suggerito loro di provare a sistemare alcuni dettagli, aggiungendo o semplificando qualcosa.  

Per quanto riguarda l’indicatore riferito all’utilizzo della matita grigia, dimostrare la propria 

espressività e rappresentativa con l’utilizzo della matita grigia, vi sono tre livelli diversi. Un livello 

presenta un buon utilizzo dello strumento, dimostrando una certa capacità di variare le gradazioni di 

grigio inserendo anche delle sfumature, ad esempio il lavoro di L. Il livello intermedio presenta due 

utilizzi della matita grigia, uno per disegnare i contorni e uno per colorarne il riempimento, vedi il 

rebus di RO. Il livello minimo individuato nelle rappresentazioni mostra un utilizzo basilare, 

esclusivo alla rappresentazione del contorno delle figure, per esempio il lavoro di M. 

L’indicatore che ha richiesto un maggiore lavoro è stato quello di integrare le immagini in uno sfondo. 

Molti allievi hanno avuto delle difficoltà al comprendere che le parole da rappresentare devono essere 

integrate in un disegno, creando un lavoro che sia qualcosa di omogeneo. In diversi disegni si possono 

vedere come le immagini siano state posizionate in punti non ben chiari e alcuni sfondi non sono 

collegati alle immagini. I bambini sono stati sollecitati più volte per inserire uno sfondo ai loro lavori, 

come visto nelle condivisioni dopo la prima sperimentazione con questo tipo di gioco enigmistico, 

perché molto spesso ne erano privi. Come si può vedere dai risultati finali, in alcuni casi i 

suggerimenti dati sono stati applicati, in altri no, ad esempio nel lavoro di RO.  

Per il penultimo indicatore vi sono tre categorie. La prima rappresenta dei lavori dove le immagini 

sono chiare e posizionate nel modo corretto, lavoro creato dai bambini o suggerito dal docente, come 

si può vedere nel lavoro di RA. La seconda mostra invece alcuni elementi posizionati nell’ordine da 

sinistra verso destra, ma non è ben chiara la distinzione, ad esempio nel lavoro di FE. L’ultima 

categoria, presenta dei lavori dove le posizioni delle immagini non rispettano la regola del rebus, vedi 

ad esempio il lavoro di ME. Questo è successo perché i lavori sono stati mostrati alla docente solo al 

termine della lavorazione e non durante. Per questo motivo, anche se non c’è stata una correzione del 

disegno, si è ricorso a una numerazione delle immagini in sequenza corretta.  
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Infine, rappresentando degli elaborati grafici che richiedono una certa spazialità, l’indicatore di 

riferimento mostra come anche in questo caso vi siano tre differenti categorie. La prima presenta 

degli elementi riconducibili alla ricerca autonoma di profondità, vedi lavoro di FR. La seconda 

raccoglie i lavori dove non è possibile valutare la rappresentazione spaziale in quanto sono stati 

ricalcati degli sfondi messi a disposizione degli allievi come supporto didattico, vedi lavoro di CH. 

La terza invece si riferisce ai lavori svolti dai bambini senza l’utilizzo di supporti e che non presentano 

alcune caratteristiche riconducibili alla prospettiva, ad esempio il lavoro di LI.  

I rebus realizzati dagli allievi si possono dividere in tre categorie che tengono conto sia delle 

competenze di educazione visiva sia ortografiche: 

- i lavori ritenuti di livello avanzato; 

- i lavori che rappresentano la maggioranza del gruppo (livello acquisito); 

- i lavori che hanno un po’ più di difficoltà (livello iniziale). 

Nei sotto capitoli che seguono vengono presentati degli esempi di lavori svolti da alcuni bambini per 

le tre categorie, ma in allegato è possibile visionare tutti i lavori realizzati dai bambini. 

4.3.1 I lavori ritenuti di livello avanzato 

In seguito si possono osservare alcuni lavori che fanno parte di questa categoria. 

   

   

Figura 1: Rebus realizzato da EM Figura 2: Rebus realizzato da MA Figura 3: Rebus realizzato da RA 

I tre lavori sono esplicativi della categoria “livello avanzato” in quanto rappresentano chiaramente le 

parole del rebus, che efficacemente inserite in uno sfondo, contribuiscono all’omogeneità 

dell’insieme verbo-visivo. Ogni elemento è concepito come se fosse uno manifesto, un “disegno 
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dentro al disegno” o un elemento dello sfondo. Tutte le parole sono rappresentate da sinistra verso 

destra e le lettere sono posizionate sopra all’immagine da decodificare, rispettando così le regole del 

gioco enigmistico. 

4.3.2 I lavori che rappresentano la maggioranza del gruppo (livello acquisito) 

Alcuni lavori che fanno parte di questa categoria. 

   

   

Figura 4: Rebus realizzato da MI Figura 5: Rebus realizzato da FR Figura 6: Rebus realizzato da GA 

Si tratta di rebus che esemplificano il livello medio raggiunto dalla maggioranza del campione: 

disegni completi di sfondo e di figure. Non tutte le immagini sono perfettamente inserite nella 

composizione, non c’è vera omogeneità nella rappresentazione. Tuttavia rispettano perfettamente la 

regola del gioco enigmistico, per cui le figure devono essere inserite da sinistra verso destra e le 

lettere posizionate sopra l’immagine. 
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4.3.3 I lavori che hanno un po’ più di difficoltà (livello iniziale) 

Alcuni lavori che fanno parte di questa categoria 

   

   

Figura 7: Rebus realizzato da GI Figura 8: Rebus realizzato da ME Figura 9: Rebus realizzato da OR 

Nell’ultima categoria si possono osservare i lavori degli allievi che hanno riscontrato maggiori 

difficoltà. Vi sono degli errori nella dicitura delle lettere: nel primo caso è stata assegnata una lettera 

A di troppo prima delle lettere SP, creando così un’incongruenza per la soluzione del rebus. Negli 

altri casi che appartengono a questa categoria vi sono degli errori legati alla posizione delle immagini 

all’interno del disegno. Nonostante le immagini siano chiare e non vi siano equivoci nella 

rappresentazione, non rispettano la regola del gioco enigmistico, ovvero da sinistra verso destra. 

Come detto in precedenza, per rimediare a questa tipologia di errore è stato inserito un numerino al 

fianco dell’immagine in modo da poter aiutare il lettore a risolvere l’enigma.  

4.3.4 La prova d’uscita 

Come si può leggere nella tabella riportata in allegato 7.3.2 tabella risultati prove d’uscita il numero 

d’errori totalizzato dal campione è 203. Anche in questo caso vi sono da considerare due differenti 

prove d’uscita, perché al momento dell’esecuzione della prima erano assenti 2 allievi, quindi hanno 

recuperato il dettato la settimana successiva proponendone a tutta la classe un altro. Come i due dettati 

proposti nella prova d’entrata, i due della seconda prova rispettavano le stesse caratteristiche di 

difficoltà d’ortografia. 

Rispetto alla prova d’entrata, la categoria che ha riscontrato un maggior numero di errori sul totale è 

quella degli accenti e apostrofi, 64 su 203 pari al 31.53%. I bambini che hanno commesso più di 2 

errori sono 10 su 14. Rispetto alla prova d’entrata, oltre agli allievi già segnalati in precedenza, 
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possiamo trovare un’altra allieva che frequenta il corso per alloglotti e un allievo per il quale è in 

corso la diagnosi di DSA. 

La seconda categoria che ha riscontrato un elevato numero di errori rimane quella legata alle doppie. 

Sono stati commessi 43 errori su un totale di 203, pari al 21.18%. Rispetto ai risultati mostrati nella 

prova d’entrata, i bambini che hanno commesso più di 3 errori sono 3 su 13. Rispetto alla prova 

d’entrata, solo due bambini, citati precedentemente, hanno mantenuto un numero di errori di doppie 

superiore al 3. Il terzo membro è una bambina che segue il corso per alloglotti.  

Infine la terza categoria di errori più numerosa è quella legata alle maiuscole. Rispetto alla prima 

prova, il numero di errori è passato da 15 a 24, aumentando così del 2.78%. Gli allievi che hanno 

commesso più di 32 errori sono 4 su 10. Gli allievi che hanno superato la soglia prefissata sono i 

bambini già segnalati in precedenza, ovvero con diagnosi in corso o frequentatori del corso per 

alloglotti.  

Mettendo a confronto i risultati ottenuti da ogni singolo allievo tra le due prove e la categoria allenata 

nel rebus, si può vedere che: 

- I bambini che hanno migliorato la competenza allenata sono 12 su 20. Fra questi, un allievo 

ha svolto la seconda prova differenziata, per tre è in corso la diagnosi per DSA e un’allieva 

frequenta il corso per alloglotti. 

- I bambini che non hanno migliorato la competenza allenata sono 3 su 20. Una bambina 

frequenta il corso per alloglotti, un allievo è seguito dal sostegno pedagogico e uno ha in corso 

la diagnosi per eventuali DSA. 

- 5 allievi, invece, non hanno né migliorato né peggiorato le loro competenze legate a una 

difficoltà ortografica specifica. Uno di loro è in attesa di diagnosi per eventuale DSA. 
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5 Discussione e bilancio finale 

5.1 Discussione 

 

 

Figura 10 – Grafico che mostra i risultati prima del 

percorso 

Figura 11 – Grafico che mostra i risultati dopo il 

percorso 

 

Dall’analisi dei dati ottenuti attraverso le prove previste dal dispositivo di ricerca è possibile osservare 

quanto segue: una volta che tutti gli allievi si sono esercitati con la creazione del rebus, diversi tra 

loro hanno migliorato la competenza ortografica allenata. In particolare, 12 allievi hanno commesso 

meno errori in quella categoria rispetto alla prima prova, 5 sono rimasti allo stesso livello (considerato 

che 2 allievi non avevano commesso nessun errore nella prova d’entrata e di conseguenza neanche in 

quella d’uscita) e, infine, 3 allievi non hanno migliorato i risultati nella propria categoria specifica.  

Nella discussione sui risultati bisogna anche tenere conto che, a metà percorso, è stato avviato un 

laboratorio di ortografia basato su schede differenziate per ciascun allievo. I bambini hanno scelto 

individualmente quali competenze allenare. 

 

Tabella auto-indicazione delle competenze da allenare nel laboratorio ortografico 
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Tra le competenze allenate, per molti allievi vi era anche quella selezionata per il rebus (vedi allegato 

7.2.2 tabella risultati prove d’entrata, dove viene indicata in colore “verde acqua” la competenza che 

ogni allievo ha allenato nella creazione del gioco enigmistico). Non si esclude quindi che ad avere 

favorito il miglioramento nella manifestazione di competenza non sia stato in modo esclusivo il gioco 

enigmistico. Va anche considerato che le competenze ortografiche sono stimolate e allenate 

quotidianamente, ed è pertanto difficile determinare se, escludendo qualsiasi influenza riferita a 

questo tema, le competenze ortografiche siano migliorate grazie al solo gioco enigmistico. 

Giuste queste considerazioni, bisogna altresì riconoscere che, nonostante il numero totale di errori 

commessi nella seconda prova sia maggiore di quelli commessi nella prima, vi sono stati dei 

miglioramenti, come detto in precedenza, osservando il singolo allievo. C’è infine un elevato 

contingente di errori in alcune categorie che non è stato esercitato: ciò è dovuto al fatto che avrebbero 

comportato un impegno eccessivo per trovare dei rebus realizzabili dai bambini.  

L’esecuzione dei lavori pittografici ha permesso a tutti gli allievi di attivare il pensiero creativo e le 

proprie conoscenze riguardo alla disciplina di educazione visiva. Nell’esecuzione del lavoro verbo-

visivo, nessun allievo ha commesso alcun tipo di errore ortografico: questo confermerebbe l’ipotesi 

della ricerca, dimostrando che gli allievi hanno interiorizzato visivamente le parole che compongono 

la frase nel gioco enigmistico. Come descritto nell’analisi, vi è un’allieva che ha sbagliato a comporre 

il rebus (vedi lavoro di GI), inserendo una lettera in più nella rappresentazione e di conseguenza 

ripetendo l’errore nella scrittura della formula (quella esplicativa del rebus) e non nella frase finale. 

5.2 Bilancio finale 

Considerato che tutti gli allievi sono diversi, e che vi sono tanti fattori che influenzano il momento 

scolastico dedicato alla scrittura, è difficile determinare in modo categorico l’efficacia didattica della 

rappresentazione pittorica, innestata in modalità interdisciplinare con l’italiano. Si accoglie tuttavia 

con favore quanto emerge come evidenza dai dati raccolti: questo lavoro verbo-visivo sul rebus, 

sostenuto da un continuo allenamento delle difficoltà ortografiche, ha portato al miglioramento di 

dodici studenti su venti del campione di riferimento in almeno una categoria ortografica. 

Grazie ai risultati ottenuti e analizzando i dati, è possibile dunque dare seguito all’interrogativo posto 

all’inizio della ricerca, affermando che un’attività di pittografia, fondata su una competenza 

ortografica, può favorire lo sviluppo delle competenze ortografiche di bambini di quarta elementare. 
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Per quanto riguarda le modalità utilizzate, la prova d’entrata, la fase di creazione del rebus e la prova 

d’uscita, si sono rivelate essere efficaci per molti allievi. Come detto in precedenza, non si esclude il 

fatto che a influenzare i risultati sia stato anche l’allenamento svolto nel corso del percorso.  

Probabilmente i risultati ottenuti dal percorso sullo sviluppo delle competenze ortografiche è dovuto 

al fatto che, per la sua realizzazione, gli allievi non hanno dovuto focalizzarsi sull’italiano, ma sulla 

rappresentazione iconica delle parole, spostando così l’attenzione del compito dalla disciplina 

d’italiano a quella di educazione visiva. I bambini – non è chiaro se rendendosene conto – hanno 

scritto delle parole con delle difficoltà ortografiche, che spesso si risolvono in errore, nel modo 

corretto.  

Attraverso questo tipo di percorso è stato possibile fare leva sulla motivazione del gruppo, facendo 

provare a tutti gli allievi dei sentimenti positivi e delle esperienze di successo visivamente 

manifestate, in una realizzazione finale innovativa per il contesto scolastico.   

5.3 Limiti e potenzialità 

Uno dei principali limiti di questa ricerca è dovuto al fatto che sia stato realizzato su un campione 

numericamente esiguo, per cui non è possibile generalizzarne i risultati. Inoltre, avendo svolto le 

prove d’entrata e d’uscita in due momenti con alcuni allievi assenti, è stato necessario prendere in 

considerazione due prove svolte in un ulteriore momento – similari a quelle eseguite dal campione, 

ma non identiche. Un limite della ricerca è quindi il fatto che, essendoci stati diversi allievi in 

quarantena, non è stato possibile eseguire la prova d’entrata con tutta la classe al completo.  

Secondo margine di miglioramento della ricerca riguarda sicuramente il numero di interventi 

proposti: sarebbe stato più interessante disporre di un periodo più lungo in cui svolgere altre prove 

d’entrata, in modo da verificare quale competenza ortografica fosse effettivamente quella con 

maggiore necessità di allenamento da parte di ogni allievo. In questo modo, inoltre, ci sarebbe stata 

la possibilità di verificare se il tipo e il numero di errori commessi in una determinata prova fossero 

causati da una non acquisizione della regola oppure da una distrazione, dalla mancata concentrazione 

sul compito.  

Le potenzialità più significative della ricerca sono la possibilità di far scegliere agli allievi come 

rappresentare la propria frase nel gioco enigmistico, la libertà di ognuno di esprimere le preferenze 

nell’ambito delle immagini e, non da ultimo, il poter mostrare il lavoro finale a tutti i compagni. Un 

altro elemento importante è il fatto che i bambini allenano delle competenze ortografiche senza una 

piena consapevolezza valutativa nell’ambito disciplinare d’italiano, perché per loro l’attività ha 
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rappresentato un momento scolastico dedicato all’educazione visiva, materia che solitamente 

svolgono con entusiasmo. 
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6 Conclusioni personali 

Sono soddisfatta della ricerca svolta e soprattutto del riscontro positivo avuto dagli allievi. La 

proposta di portare in classe un’attività di educazione visiva, creando un gioco enigmistico, ha 

ravvivato l’entusiasmo degli allievi e ha dato loro una motivazione in più per poter svolgere il compito 

in modo da confondere e complicare la risoluzione del gioco ai compagni. Essendo una classe 

numerosa e con diverse necessità non è stato semplice aiutare tutti gli allievi, visto anche che ognuno 

di loro aveva una rappresentazione diversa, ma con pazienza e dividendo gli allievi in due aule, sono 

riuscita a seguire e aiutare tutti. L’idea di fornire dei materiali di supporto ha permesso alla classe di 

lavorare in modo più autonomo, dandomi la possibilità di concentrarmi su alcuni bambini che 

richiedevano maggiori aiuti da parte mia.  

Credo che la differenziazione, insieme al fatto che ogni allievo dovesse creare il gioco enigmistico 

senza che i compagni vedessero la frase da rappresentare, sia stata la chiave vincente che ha permesso 

ai bambini di svolgere il lavoro in modo serio e concentrati, avvicinandoli così maggiormente ai 

luoghi di difficoltà delle competenze ortografiche, senza però focalizzarsi sull’argomento.  

Questo percorso ha fatto riscoprire in alcuni allievi le capacità creative e le abilità grafico-pittoriche, 

che da tempo non venivano stimolate in modo specifico.  

Come docente ho curato molto i dettagli espressivi, cercando di spiegare sempre alla classe che quello 

che loro rappresentavano doveva essere chiaro anche per una persona che guardasse il loro disegno 

per la prima volta. Questo ha fatto sì che nascesse una collaborazione tra gli allievi: spesso i compagni 

di banco si consultavano a vicenda per capire se effettivamente la parola rappresentata graficamente 

fosse chiara o meno.  

Le tempistiche pianificate inizialmente sembrano quasi combaciare con quelle poi realizzate; vi è 

stata una certa flessibilità sul numero di unità didattiche impegnate perché, a dipendenza delle 

esigenze degli allievi, il percorso è stato allungato o accorciato in alcuni momenti.  

Un indicatore di successo è stato per me il fatto che, a distanza di mesi dalla prima attività, gli allievi 

tornano a casa con l’acquisizione corretta delle parole che compongono la frase del loro rebus, ovvero 

una comprensione significativa che, in seguito, potrà risultare in una nuova consapevolezza 

ortografica. Il gruppo ha inoltre acquisito la capacità di creare un gioco enigmistico ed eventualmente 

di risolverne uno. Svolgere questo tipo di giochi può essere un modo per apprendere in italiano, per 

acquisire più strumenti orientati alle competenze ortografiche ma divertendosi. Posso dire che le 
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soddisfazioni, le gioie, gli stupori e tutte le emozioni provate dai bambini durante l’anno scolastico, 

sono state condivise con me e anch’io ho avuto il piacere di provarle. 

Osservando le criticità del percorso, come detto in precedenza, un maggiore tempo a disposizione per 

affrontare il percorso avrebbe sicuramente dato la possibilità di avere più dati e quindi di creare 

un’analisi più approfondita. Inoltre aver affrontato diverse quarantene legate alla pandemia, ha fatto 

sì che all’interno della classe ci fossero dei ritmi diversi di lavoro, rendendo più complessa la gestione 

del lavoro. 

In conclusione posso dire che con questo tipo di proposta si persegue un intento formativo 

riassumibile in tre obbiettivi: 

1. Disciplinare, cioè migliorare le competenze ortografiche. 

2. Disposizione ad agire, cioè migliorare la motivazione, come già indagato da una docente in 

formazione del corso Bachelor of arts in primary education (Casarella, 2020/2021), che però 

puntava solamente sulla dimensione della motivazione. 

3. Interdisciplinare, cioè lavorare sui fattori multimediali del linguaggio. Lo spazio dedicato 

all’educazione visiva sulla base di istruzioni codificate nel linguaggio scritto, ha permesso di 

tradurre i significati del compito anche in rappresentazione iconica. Questo è un esito dalle 

conseguenze non trascurabili per una docente che non sia disposta a emarginare una materia 

di sua competenza didattica. È auspicabile quindi che la scuola possa intensificare queste 

esperienze di didattica interdisciplinare, dove gli apporti delle discipline nei diversi linguaggi 

possono dialogare e arricchirsi in maniera vicendevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione (spazi inclusi; allegati, indice, note a piè di pagina e bibliografia esclusi): 63’366 

battute. 
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7 Allegati 

7.1 Legenda colori tabelle ortografia 

 

 
MANCA QUALCOSA /C’È QUALCOSA IN PIÙ / INVERSIONE / LETTERA 

SBAGLIATA 

 

 CU / QU / CQU 

 

 DOPPIE 

P 

 MAIUSCOLE E MINUSCOLE 

 

 GLI / LI / GN / NI 

 

 SCI / SCE 

 

 
CHI / CHE / GHI / GHE / 

CIA / CIO / CIU / GIA / GIO / GIU 

 

 ACCENTI E APOSTROFI 

 

 HA / HANNO / ... 
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 PUNTEGGIATURA   

 

 PAROLE ATTACCATE/STACCATE   

 

 ALTRI ERRORI   

 

 

7.2 Prova d’entrata 

7.2.1 Dettato prova d’entrata 

Una gita al mare 
 

Avete mai visto / il mare d’inverno? / 

Io ci sono stato / in gita scolastica / l’altra settimana. / 

D’estate si vedono / ombrelloni, / sdraio, / si sente / “Radio Sabbia”, / ci sono i venditori di / bibite, / 

dolci o / teli da bagno, / e aquiloni che / si aggirano / per la spiaggia / tra le persone abbronzate. /  

Invece d’inverno / non c’è nessuno, / solo qualche persona / che fa passeggiare / e correre il cane. / 

Fa freddo, / ma se è / una bella giornata / il cielo è limpido, / c’è il sole / e il mare / è bellissimo. / 

Se vi capita / fatevi portare / è un’esperienza / che non dimenticherete. 
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CH 
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RO 
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EM 
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DI 
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FE 
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MA (prova d’entrata di recupero perché assente) 
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FR 
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JO 
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MI 
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VA 
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L (prova d’entrata di recupero perché assente) 
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EN (prova d’entrata di recupero perché assente) 
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GA (prova d’entrata di recupero perché assente) 
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OR 
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LU 
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RA 
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M 
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GI 
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LI 
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7.2.2  Tabella risultati prova d’entrata 

Dettato: prova 
d’entrata 

“Una gita al 
mare” 

13 gennaio 
2022 

            Osservazioni N. errori 

33 1 53 15 3 3 4 36 4 0 3 6 TOTALI 163 

20.25% 0.61% 32.52% 9.20% 1.84% 1.84% 2.45% 22.07% 2.45% 0% 1.84% 3.68% %  

CH              0 

DI 8  1 3 1   3     ALLOGLOTTI 16 

EM 1  7 1    3     IN CORSO DIAGNOSI 12 

EN 5  1 2 1   4     SOSTEGNO 13 

FE 3  11     2   1  DIFFERENZIATO 17 

FR              0 

GA 4  5 1  1  3 2  1  IN CORSO DIAGNOSI 17 

GI 1  1 2    1    3  8 

JO 2 1 2     2    1 IN CORSO DIAGNOSI 8 

LI   1 1   1       3 

LU 1  1    1 1    1 ALLOGLOTTI 5 

L 2    1   1      4 

MA 2  2 1    1   1   7 

M 1     1 1 3      6 

ME 1     1   1     3 

MI   2     1      3 

OR   12 2   1 2    1 IN CORSO DIAGNOSI 18 
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RO 2  6 2    9     
SEGUITO DA 

LOGOPEDISTA 
19 

RA   1           1 

VA   2      1     3 
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 D
'E

R
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I 
C

O
M

M
E

SS
I

DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE

PROVA D'ENTRATA
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7.3 Prova d’uscita 

7.3.1 Dettato prova d’uscita 

La casa nuova 
 

Da quando / è nato Martino, / il nostro appartamento / è diventato piccolo, / perciò i miei genitori / 

hanno scelto di / vivere in una casa nuova / fuori città. /  

Domenica andremo a vederla / e verranno anche / i nonni e gli zii, / che abiteranno con noi / nella 

stessa grande casa. /  

Mia sorella è arrabbiatissima / perché dovrà / cambiare scuola, / ma io sono felice / perché avrò / una 

stanza / tutta per me. / 

In giardino c'è un canestro / che potrò usare / per giocare / coi miei cugini / e frequenteremo tutti / la 

stessa scuola / che raggiungeremo / con l'autobus. / 

Mia sorella dice che / nel paese non ci sono / degli abitanti, / ma solo degli / abi... pochi! / 

Il nonno ha riso / e poi ha detto: / “Ora che arriva / la nostra tribù, / saremo di nuovo / abi... tanti”.  
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EM 
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DI 
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FE *DIFFERENZIATA 
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MA 
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FR 
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L 
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EN (prova d’uscita di recupero perché assente) 
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GA (prova d’uscita di recupero perché assente) 
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OR 
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LU 
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RA 
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M 
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GI 

 

 

  



  Martina Salvador 

77 

LI 
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7.3.2  Tabella risultati prove d’uscita 

Dettato: prova 
d’uscita 

“La casa nuova” 

2 maggio 2022 

            Osservazioni N. errori 

23 5 43 24 7 2 0 64 16 0 7 12 TOTALI 203 

11.33% 2.46% 21.18% 11.82% 3.45% 0.99% 0% 31.53% 7.88% 0% 3.45% 5.91% %  

CH              0 

DI 4 1 5 3    8 3   3 ALLOGLOTTI 27 

EM   7 2    4 2  1 1 IN CORSO DIAGNOSI 17 

EN 4  2 3 2   7    4 SOSTEGNO  

FE   3     5   1  DIFFERENZIATO 9 

FR        2    1  3 

GA 10 2 3 6 2 1  5 1  2 1 IN CORSO DIAGNOSI  

GI   1     1 2  1   5 

JO  1 1 1 1   6 2    IN CORSO DIAGNOSI 12 

LI   3 1    5      9 

LU 1  2   1  4    1 ALLOGLOTTI 9 

L        1      1 

MA            1  1 

M 1       1      2 

ME              0 

MI   1           1 

OR 2 1 12 4 1   7 3  1  IN CORSO DIAGNOSI 31 
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RO 1  2 2 1   8 3  1  
SEGUITO DA 

LOGOPEDISTA 
18 

RA   1 1          2 

VA    1          1 
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7.4 Rebus ortografici 

CH 
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RO 
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EM 
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FE 
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MA 
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FR 
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MI 
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VA 
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L 
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GA 
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OR 
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LU 
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RA 
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M 
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GI 
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LI 
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ME 
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7.4.1 Tabella analisi indicatori rebus ortografico 

Rebus 
ortografico 

F
ra

se
 d

el
 r

eb
us

 

E
la

bo
ra

re
 

po
ss

ib
ili

 

ra
pp

re
se

nt
az

io
ni

 
de

lle
 p

ar
ol

e.
 

O
ss

er
va

re
 c

on
 

oc
ch

i c
rit

ic
o 

il 

pr
op

rio
 la

vo
ro

 

sv
ol

to
. 

R
ie

la
bo

ra
re

 a
lc

un
i 

as
pe

tti
 d

el
 p

ro
pr

io
 

op
er

at
o.

 

D
im

os
tr

ar
e 

la
 

pr
op

ria
 

es
pr

es
si

vi
tà

 e
 

ra
pp

re
se

nt
at

iv
a 

co
n 

l’u
til

iz
zo

 d
el

la
 

m
at

ita
 g

rig
ia

. 

In
te

gr
ar

e 
le

 

im
m

ag
in

i i
n 

un
o 

sf
on

do
. 

In
se

rir
e 

le
 

im
m

ag
in

i i
n 

se
qu

en
za

 d
a 

si
ni

st
ra

 v
er

so
 

de
st

ra
. 

In
se

rir
e 

de
gl

i 

el
em

en
ti 

di
 

pr
os

pe
tti

va
. 

CH 
Fascicolo 
voluminosi Si 

Si, intervento 
del docente 

Si, consiglio del 
docente 

No 
Si, l’ulivo, le altre 
due su consiglio 

del docente 
No 

Sfondo ricalcato 
e aiuto del 
docente 

DI 
Polpettine di 
tonno Si  

Non ben in 
chiaro sul 

lavoro 

Solo su consiglio 
del docente 

Usa la matita per 
colorare le parti scure 

Una si e una no: 
su consiglio del 

docente 
si 

Le persone 
sedute al tavolo 

in fondo. 

EM 
Biglietti validi 

Si 
Si, aiutato dal 

docente 
Si No Si Si Si 

EN Maglione corto Non presente 

FE 
Fascia stellata 

Si 
Su consiglio 
del docente 

Su consiglio del 
docente 

No Si ~ Si 

FR 
Fare dei grossi 
sbagli 

Si Si Si Si, chiaro e scuro 
Si, il fuoco, no 

l’aglio e il rosso. 
Si 

Si, alberi in 
lontananza 

GA 
Risotto ai funghi 

Si 
Su consiglio 
del docente  

Su consiglio del 
docente 

No 
Su consiglio del 

docente 

Dopo una 
riflessione con il 

docente 
Sfondo ricalcato 

GI 
Andare a 
spasso 

Si, aiutata 
per la parola 

area 

Su consiglio 
del docente 

Su consiglio del 
docente 

Si, per evidenziare una 
rappresentazione 

Non proprio Si  Sfondo ricalcato 

JO Grosso collare Non presente 

LI 
Marmocchio 
dispettoso 

Si, marmo 
non chiaro 

Su consiglio 
del docente 

Su consiglio del 
docente, alberi 

stereotipati 
Si diverse tonalità ~ No No 

LU 
Corsa con i 
sacchi 

Si Si Si Si 
Con aiuto del 

docente 
Si, con aiuto del 

docente 
Sfondo ricalcato 
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L 
Tavolino di 
castagno Si  Si  

Si, ci sono delle 
cancellature 

Si per colorare gli 
sfondi (diverse 

gradazioni) 
Si Si 

Si, le persone 
dentro i vari 

negozi 

MA 
Sciarpa rossa 

Si 
Su consiglio 
del docente 

Su consiglio del 
docente 

Le corde dell’arpa 
Su consiglio del 

docente 
Su consiglio del 

docente 
Sfondo ricalcato 

M 
Amaca 
oscillante 

Si, aiuto del 
docente 

Su consiglio 
del docente 

Si, su consiglio del 
docente 

No 
Si, dopo 

riflessione 

Dopo una 
riflessione con il 

docente 

Si, le dimensioni 
delle persone 

ME 
Lasciare 
scoperte le 
spalle 

Si Si Si Si Si No Si 

MI 
Rotta migratoria 

Si  Si Si Si, diverse gradazioni Si Si 
Si, la grà è 

lontana. 

OR 
Perfetto 
ristagno 

Si Si Si Si Si No Si 

RO 
Posso capire 

Si ~ 
Si perché ci sono 
delle cancellature 

~ 
~ poteva fare di 

più 
Si Alcuni elementi 

RA Ferro di cavallo Si Si Si Si Si Si Si 

VA 
Una mossa da 
maestro 

Si 
Si, aiutata dal 

docente 
Si, diverse 

cancellature 
Si, diverse gradazioni Si 

Si, riflessione 
con il docente 

Si 
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7.5 Evoluzione del campionario 
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7.6 Evoluzione di ogni allievo 

CH 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
            

PROVA 

D’USCITA 
            

 

 

 

DI 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
8  1 3 1   3     

PROVA 

D’USCITA 
4 1 5 3    8 3   3 
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EM 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
1  7 1    3     

PROVA 

D’USCITA 
  7 2    4 2  1 1 
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EN 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
5  1 2 1   4     

PROVA 

D’USCITA 
4  2 3 2   7    4 

 

 

FE 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
3  11     2   1  

PROVA D’USCITA 

*DIFFERENZIATA* 
  3     5   1  
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FR 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
            

PROVA 

D’USCITA 
       2    1 
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GA 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
4  5 1  1  3 2  1  

PROVA 

D’USCITA 
10 2 3 6 2 1  5 1  2 1 

 

 

GI 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
1  1 2    1    3 

PROVA 

D’USCITA 
  1     1 2  1  
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JO 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
2 1 2     2    1 

PROVA 

D’USCITA 
 1 1 1 1   6 2    
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LI 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
  1 1   1      

PROVA 

D’USCITA 
  3 1    5     

 

 

 

LU 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
1  1    1 1    1 

PROVA 

D’USCITA 
1  2   1  4    1 
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L 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
2    1   1     

PROVA 

D’USCITA 
       1     
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MA 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
2  2 1    1   1  

PROVA 

D’USCITA 
           1 

 

 

 

M 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
1     1 1 3     

PROVA 

D’USCITA 
1       1     
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ME 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
1     1   1    

PROVA 

D’USCITA 
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MI 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
  2     1     

PROVA 

D’USCITA 
  1          

 

 

 

OR 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
  12 2   1 2    1 

PROVA 

D’USCITA 
2 1 12 4 1   7 3  1  
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RO 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
2  6 2    9     

PROVA 

D’USCITA 
1  2 2 1   8 3  1  
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RA 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
  1          

PROVA 

D’USCITA 
  1 1         

 

 

 

VA 

             

PROVA 

D’ENTRATA 
  2      1    

PROVA 

D’USCITA 
   1         
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I

DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICA

VALÈRIE

PROVA D’ENTRATA

PROVA D’USCITA
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7.7 Tabella auto-indicazione delle competenze da allenare nel laboratorio ortografico 
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OR        AT. E STA.       

RO       DIV. SILLA.        

RA               

VA       DIV. SILLA.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


