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Introduzione 

Il presente lavoro di diploma si concentra sulla didattica dell’errore nell’ambito 

dell’insegnamento dell’italiano alla scuola media. La ricerca intende effettuare un’indagine 

sui principali errori commessi da allievi di prima e, in secondo luogo, mira a elaborare una 

guida utile alla revisione del testo da parte dell’allievo e a definire un metodo di correzione 

che possa rendere più chiaro e sistematico l’intervento del docente. 

Nel quadro teorico offerto dal primo capitolo (1. Errori e fenomeni linguistici frequenti nella 

scrittura di bambini e adolescenti) è stato dato spazio a un’analisi dei fenomeni linguistici – 

non necessariamente etichettabili come errori – che in via teorica ci si aspetta di riscontrare 

negli elaborati scritti degli allievi. Prendendo spunto dalla riflessione sulla scrittura effettuata 

durante il corso di didattica e basandomi in particolare su studi linguistici accurati che offrono 

una panoramica sulle difficoltà incontrate da scrittori inesperti (ragazzi in età scolastica e non 

solo), intendo presentare una raccolta completa ma sintetica di quelli che sono stati rilevati e 

classificati come gli errori più frequenti. Non potendo riproporre un “catalogo dell’errore” 

esaustivo e considerando anche che l’analisi è stata svolta su elaborati scritti di una classe di 

prima media, il quadro teorico andrà a illustrare le problematiche più evidenti – e apparente-

mente scontate – legate alla scrittura. 

Ai fini dell’indagine linguistica è stato raccolto un corpus di almeno una quarantina di testi 

narrativi redatti dagli allievi. Si veda il secondo capitolo (2. Quadro metodologico) per cono-

scere le indicazioni fornite da alcuni studi per la creazione di uno strumento di revisione del 

testo e per la definizione di un possibile metodo di correzione. 

La ricerca-azione entra nel vivo con l’indagine condotta sul corpus di testi (3. Analisi dei 

principali errori di prima media). Sono state messe in rilievo e commentate le criticità più 

frequenti, nel tentativo di dare riscontro alle considerazioni espresse nel quadro teorico. 

Nell’ultimo capitolo (4. Revisione del testo e correzione) la ricerca si concentra sui criteri 

adottati per la creazione di una “scheda per la revisione degli errori” e sul metodo di correzio-

ne messo a punto per migliorare l’intervento del docente sul testo dell’allievo. 
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1. Errori e fenomeni linguistici frequenti nella scrit-

tura di bambini e adolescenti 

Sul modello dell’analisi del progetto TiScrivo, condotta a due livelli linguistico-testuali, 

gli errori sono stati classificati in due grandi categorie: il livello semantico-lessicale e 

quello sintattico-testuale. Diversi aspetti tra quelli esposti di seguito sono già stati indi-

cati come costanti nelle pratiche di scrittura in contesto scolastico (Cignetti & Demarti-

ni, 2015). Sul piano semantico-lessicale sono state evidenziate le seguenti problemati-

che: 

 ortografia; 

 errori di selezione lessicale; 

 derivazioni inesistenti; 

 uso dei pronomi gli e le; 

 confusione tra i pronomi gli e li; 

 ridondanza. 

Sul piano sintattico-testuale si presentano invece queste difficoltà: 

 punteggiatura; 

 che polivalente; 

 pronomi sovrabbondanti; 

 reggenze improprie e incroci di strutture; 

 discorso riportato; 

 uso dei tempi verbali; 

 coesione e coerenza. 

Oltre a una descrizione dell’errore verranno fornite, possibilmente, ipotesi sulle cause 

che hanno indotto lo scrivente a produrre un certo fenomeno linguistico. A questo pro-

posito si noterà che per la stesura di questo quadro teorico ho fatto capo non solo a studi 

che si concentrano sulla scrittura di allievi di scuola media, ma anche di studenti di or-

dini di scuola superiori; si veda ad esempio lo studio condotto da Silvia Demartini 

(2010) su prove di scrittura di studenti universitari o il saggio di Simone Fornara (2010) 

sull’analisi di scritti di docenti in formazione. Siccome nemmeno la scrittura di studenti 

di gradi di studio più avanzati è immune da determinati errori, numerosi esempi propo-

sti risultano calzanti anche per allievi preadolescenti e pertanto sono stati considerati per 
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completare la panoramica. Pur soffermandosi puntualmente sulla natura dell’errore 

commesso, per dare una spiegazione a determinati fenomeni vale la pena fare qualche 

considerazione introduttiva. Anzitutto l’uso della lingua scritta presuppone competenze 

più ampie rispetto alla semplice scrittura della parola, competenze che in scriventi ine-

sperti come sono gli allievi in entrata alla scuola media non sono ancora pienamente 

consolidate: sono la competenza grammaticale e sintattica, la competenza semantica, il 

ricordo di sequenze linguistiche e di significati e la competenza testuale (Ferraboschi & 

Meini, 2014). Fonte di buona parte degli errori nei testi degli allievi è un’insufficiente 

differenziazione dell’espressione scritta da quella parlata. Per l’analisi dell’errore la di-

mensione di variazione più importante è quella diamesica, che oppone il canale orale a 

quello scritto. La produzione scritta è talvolta fortemente influenzata dal parlato infor-

male, non accettabile in un contesto scritto come anche nell’oralità formale; tale feno-

meno può addirittura tradursi in una trascrizione dei propri pensieri del tutto priva di 

controllo formale sulla lingua scritta (Colombo, 2011). Questa contaminazione fra codi-

ce orale e codice scritto è spesso riconducibile anche alla scrittura elettronica, ossia 

quell’insieme di testi e più in generale delle esperienze di scrittura che non esistevano 

prima della nascita della rete: i testi che vengono prodotti sono determinati da fattori 

quali il tempo, il principio di condivisione, la dialogicità e il rapporto uno-a-uno o uno-

a-molti tra emittente e destinatario. In altre parole la scrittura elettronica ha portato alla 

costruzione di un nuovo linguaggio – a metà strada tra parlato e scritto – che è il più uti-

lizzato dopo l’espressione orale (Biffi 2010). 

1.1. Ortografia 

Non sempre le convenzioni ortografiche sono saldamente acquisite alla fine della scuola 

elementare. «Molte ricerche hanno mostrato che errori di ortografia che dovrebbero os-

servarsi solo nelle primissime fasi di alfabetizzazione, continuano a verificarsi anche ol-

tre, e che anzi si manifestano con maggiore frequenza al passaggio ad ogni ordine di 

scuola, quasi indipendentemente dalla loro gravità» (Solarino, 2009, p.80). Si osservano 

ancora delle interferenze tra stadio ortografico e stadio lessicale, ossia tra la fase in cui il 

bambino sa applicare le regole di conversione fonema-grafema a sillabe e morfemi e la 

fase in cui impara a scrivere le parole in maniera globale, senza dover ricodificare fono-
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logicamente le parti della parola (Ferraboschi & Meini, 2014). Di seguito sono raccolti 

gli errori ortografici più diffusi. 

Accenti a fine di parola 

Gli studi sulla scrittura nella scuola media indicano che l’uso errato dell’accento è un 

errore comune e causano un quarto degli errori di ortografia. Gli sbagli più comuni cau-

sati dall’accento sono diversi (Cignetti & Fornara, 2014): 

stò invece di sto, stà invece di sta, và invece di va, quì invece di qui, quà invece di qua, 

fà invece di fa, dà invece di da, sù invece di su. 

Per quanto riguarda invece la semplice riproduzione grafica dell’accento, nella didattica 

tradizionale dell’italiano i segni paragrafematici vengono spesso trascurati e perdono la 

distinzione tra accento grave e acuto. Se nella scrittura manuale l’opposizione non è 

particolarmente vincolante, nella videoscrittura la distinzione tra accento grave e accen-

to acuto è d’obbligo (ad esempio, nel caso della e finale, in tè e perché) e utile per 

esempio nello studio della prima lingua straniera, il francese (Fornara, 2010
1
). 

Apostrofo 

È frequente l’omissione dell’apostrofo richiesto dall’articolo indeterminativo davanti ai 

nomi femminili che iniziano per vocale: non è insolito trovare esempi del tipo un amica 

al posto di un’amica. 

Viene omesso o spesso sostituito con l’accento l’apostrofo a fine di parola, limitato a 

pochissimi casi (su certe forme dell’imperativo, come ad esempio da’ o da, addirittura i 

grammatici non sono unanimi circa l’uso da adottare). La forma più ricorrente (po’), 

una delle poche che si è imposta con l’apostrofo nell’ortografia contemporanea, viene 

erroneamente scritta pò oppure po, rispettivamente con l’accento o senza apostrofo (Ci-

gnetti & Fornara, 2014). 

Plurale dei nomi in –scia, -gia, -cia 

La formazione del plurale dei nomi terminanti in -scia, -gia e -cia è fonte di errori orto-

grafici ricorrenti, anche nella scrittura dei più competenti. L’indecisione dello scrivente 



Indagine sui principali errori di allievi di prima media e progettazione di strumenti per la revisione del testo 

6 

si manifesta sull’uso della i, che, essendo ininfluente sull’effettiva realizzazione foneti-

ca della parola, obbliga chi scrive ad operare una riflessione di natura puramente grafi-

ca. La difficoltà si può risolvere solo imparando a memoria una regola da applicare 

all’occorrenza (Solarino, 2009): 

 i plurali da –scia perdono tutti la i (ad es. striscia > strisce); 

 i plurali da –gia sono lasciati liberi (ad. es. ciliegia > ciliege o ciliegie); 

 i plurali da –cia seguono questa regola: 

se la c è preceduta da vocale si ha –cie (ad es. acacia > acacie); 

se la c è preceduta da consonante si ha –ce (ad es. arancia > arance). 

È chiaro che le varianti possibili per i nomi in –gia e la distinzione necessaria per i plu-

rali dei nomi in –cia non facilitano l’acquisizione di un automatismo ortografico. In casi 

come questi l’errore che può scaturire dall’indecisione e dalla difficoltà di recuperare la 

regola non può essere considerato sintomo di una scarsa abilità ortografica. 

Casi di omofonia 

Alcune criticità sono date da quei casi di omofonia che esigono grafie differenti. Eccone 

alcuni: 

 è un errore la mancanza di accento sul sé pronome, necessario a distinguerlo dalla 

preposizione semplice (eccezion fatta il per gruppo nominale se stesso, dove il se 

senza accento è accettato e costituisce la variante più in uso); 

 la forma l’ho, con pronome clitico e verbo, viene confusa con il clitico lo (Demarti-

ni, 2010); 

 talvolta le forme dell’indicativo presente di avere, che esigono l’h (ho, hai, ha, 

hanno), vengono riprodotte graficamente come le forme omofone o, ai, a e anno, in 

particolare dai bambini nelle prime fasi di apprendimento (Cignetti & Fornara, 

2014). 
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1.2. Errori di selezione lessicale 

Lessico generico 

A livello lessicale si osserva una tendenza all’uso di parole troppo generiche (iperonimi) 

o troppo imprecise. Il fenomeno insorge quando lo scrivente si trova di fronte al pro-

blema di trovare la parola adeguata. Solitamente il ricorso a un lessico generico avviene 

nel parlato, quando non si ha il tempo di selezionare il lessico. Riscontrando le stesse 

peculiarità nei testi, è chiara l’interferenza della lingua parlata su quella scritta (Colom-

bo, 2001). Nei bambini e nei ragazzi il ricorso a parole generiche si osserva in particola-

re nella scelta di verbi e nomi: 

 il verbo dire, ad esempio, viene usato per tutta la gamma dei verbi che designano 

atti di parola, come chiedere, ordinare; 

 il verbo fare funge da supporto con nomi d’azione: fare una telefonata, fare una 

domanda. Si hanno pertanto realizzazioni che sono state ormai accolte nell’uso 

scritto, come fare un giro e fare i letti, oppure realizzazioni sub-standard come fare 

l’urlo, fare le scrivanie, fare il cambio dei vestiti. 

 In campo nominale il fenomeno più massiccio è l’uso del termine cosa. 

Ipercorrettismo lessicale 

L’ipercorrettismo è un eccesso di specificità che nasce dal tentativo di evitare il lessico 

generico per il timore di abbassare il registro. Consiste nell’utilizzo di una forma com-

plessa, ritenuta corretta, laddove sarebbe più adeguata la forma ritenuta più semplice o 

più banale. L’ipercorrettismo si ha dunque quando viene usato un iponimo che non è in 

grado di sostituire l’iperonimo corrispondente (Colombo, 2001). Esempi di tipici iper-

correttismi scolastici sono i seguenti, usati con presunta precisione ed eleganza sosti-

tuendo ad ogni costo il verbo generico fare o andare: 

 andare a scuola sostituito con recarsi a scuola, 

 fare una passeggiata sostituito con svolgere una passeggiata, 

 fare i compiti sostituito con svolgere i compiti, 

 fare una partita di calcio sostituito con effettuare una partita di calcio. 
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La tendenza all’ipercorrettismo è spesso frutto del tentativo di evitare i lessico generico 

accentuata dal fatto che certe parole di registro alto, raramente utilizzate nel parlato, 

vengono automaticamente ritenute adeguate in un contesto scritto (Demartini, 2010). 

“Malapropismi” 

I “malapropismi” sono una manifestazione di incertezza lessicale e consistono in una ri-

produzione approssimata di forme che sono poco familiari al parlante. Queste ultime 

vengono assimilate a qualcosa di noto, ma con un risultato chiaramente incompatibile 

dal punto di vista lessicale, ad esempio: digrignare la gente invece di denigrare la gen-

te, un prato espanso al posto di un prato esteso, l’italiano è di difficile apprensione in 

luogo di l’italiano è di difficile comprensione. 

Colloquialismi 

I colloquialismi, ossia vocaboli o espressioni del linguaggio colloquiale o familiare, so-

no la manifestazione dell’influenza non controllata della lingua parlata. Pur riuscendo 

ad evitare espressioni esplicitamente volgari, sfuggono al controllo espressioni inade-

guate a un contesto scritto: un casino di, un posto fico, fregarsene, incavolarsi. 

1.3. Derivazioni inesistenti 

Si tratta anche in questo caso di un tentativo di ovviare al lessico generico. Il fenomeno 

consiste nel coniare delle neoformazioni – inesistenti nel lessico italiano –  secondo il 

principio di sovraestensione: i nuovi derivati sono ottenuti applicando nel contesto sba-

gliato una regola di derivazione esistente. Quei suffissi che la norma consente di usare 

per determinate basi lessicali non vengono usati dagli allievi perché per qualche ragione 

risultano loro meno “disponibili “ (Colombo, 2001). Spinti anche dalla convinzione che 

a significati più numerosi corrisponda una parola più lunga, gli studenti ricorrono ai suf-

fissi derivativi più frequenti dell’italiano contemporaneo. Da suffissi come -ità, -aggine, 

o -ezza si hanno dunque sovraestensioni del tipo perfidità, ferocità, ciarlataggine, mal-

destrezza, splendezza. 
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1.4. Uso dei pronomi gli e le 

Per influenza della lingua parlata, quindi anche nella scrittura degli adulti, si osserva la 

tendenza a impiegare il pronome singolare maschile gli sia per il plurale che per il fem-

minile singolare. Per il plurale, il pronome loro è stato sostituito da gli, accettato ad ec-

cezione di testi molto formali. Per il femminile singolare, il pronome le tende a venir 

sostituito con gli, che invece urta la sensibilità delle persone colte: sul piano normativo, 

infatti, la distinzione tra gli e le per il singolare maschile e femminile si è addirittura 

consolidata (Colombo, 2001). 

1.5. Confusione tra i pronomi gli e li 

Sebbene abbiano un significato diverso ed esprimano quindi una funzione sintattica dif-

ferente (gli identifica l’oggetto indiretto, mentre li l’oggetto diretto; oltretutto il numero 

non è lo stesso), questi due pronomi vengono frequentemente sostituiti l’uno con l’altro: 

più probabile è l’uso di li al posto di gli, come ad esempio in io li ho fatto un favore. 

Meno frequente ma comunque riscontrabile è la sostituzione contraria, ad esempio non 

gli ho ancora chiamati. La causa va ricercata sia nella pronuncia dei due pronomi, che 

presumibilmente viene percepita quasi come un’omofonia, sia al fatto che nella stessa 

storia della lingua italiana gli e li sono stati a lungo interscambiabili (Colombo, 2001). 

1.6. Ridondanza 

Le ripetizioni non sono necessariamente da evitare, specialmente se ai fini della chia-

rezza del messaggio non si può sostituire quel dato tecnicismo che identifica in modo 

univoco un oggetto. Nelle altre situazioni invece può essere un disturbo, specialmente 

quando la parola viene ripetuta all’interno della stessa frase: il personaggio che in que-

sto racconto mi ha colpito di più è un personaggio che nell’intero libro fa soltanto una 

comparsa. 
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1.7. Punteggiatura 

Uso della virgola 

La virgola è un segno di punteggiatura difficile da gestire perché è ambivalente: può in-

dicare un pausa breve oppure può assumere un forte valore logico-semantico, come ad 

esempio in queste due frasi apparentemente analoghe: I giganti che erano arrivati in ri-

tardo (non tutti, ma solo alcuni) persero il treno; I giganti, che erano arrivati in ritardo, 

(tutti) persero il treno (Fornara, 2010
2
). Di seguito sono illustrati gli errori e i dubbi più 

frequenti relativi all’uso della virgola. 

 Virgola tra soggetto e predicato o tra predicato e oggetto: 

questo tipo di esercizio, ha permesso di soffermarsi sulla grammatica del testo 

anche se la continuità logica e di significato non va interrotta, talvolta si genera uno 

spezzamento illogico del periodo, da ricondurre al tentativo di segnalare il rilievo 

dell’informazione, ad esempio isolando il soggetto (Solarino, 2009). 

Vale lo stesso principio con l’uso della virgola prima delle subordinate completive 

data la loro funzione di oggetto o di soggetto: ho sentito, che Mario partirà per 

Londra (Cignetti & Fornara, 2014). 

 Omissione della virgola di chiusura degli incisi: la bambina, che era molto triste 

cominciò a piangere invece di la bambina, che era molto triste, cominciò a piange-

re. 

 Uso della virgola al posto di segni interpuntivi più forti, ossia al posto del punto e 

del punto e virgola. Il punto fermo alla fine della frase è indispensabile per indicare 

il termine di un’unità di senso. La tendenza degli allievi è quella di separare le frasi 

con virgole laddove la sintassi richiederebbe una scansione più accurata, ottenendo 

un ampliamento dello stile spezzato, a volte nominale (Fornara, 2010
2
). 

Uso “scolastico” dei due punti 

Oltre a introdurre elenchi e discorsi diretti, i due punti vengono impiegati anche per in-

trodurre spiegazioni e chiarimenti. Lo schema viene però riprodotto dall’allievo anche 

quando sarebbe superfluo, ad esempio nell’elencare degli elementi che corrispondereb-

bero solamente al complemento oggetto della frase. Ne risulta quindi uno spezzamento 
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del costrutto sintattico: ieri il postino ha portato: due cartoline, una lettera e un tele-

gramma. L’uso dei due punti è a volte coscientemente evitato perché troppo difficile da 

gestire, come avviene anche per il punto e virgola (Fornara, 2010
2
). 

1.8. Discorso riportato 

Anche se l’italiano scritto presenta forme di discorso indiretto e indiretto libero distinte 

dal discorso diretto, opportunamente segnalato per mezzo della punteggiatura, la lingua 

dei bambini si contraddistingue per un modo misto di citare, tipico del parlato collo-

quiale: i dottori mi hanno detto che adesso ti dobbiamo mettere la stecca perché hai 

l’ematoma al braccio (Solarino, 2009). 

1.9. Che polivalente 

Il che polivalente è un tratto tipico del parlato e viene impiegato facilmente come su-

bordinante generico. Le forme che si possono riscontrare sono diverse a seconda del va-

lore che assume (cfr. la classificazione proposta da Cignetti (2013) nel suo saggio): 

 esplicativo-consecutivo: vieni che ti pettino; 

 causale: vai a dormire che ne hai bisogno; 

 consecutivo-presentativo: io sono una donna tranquilla che sto in casa, lavoro; in 

questo esempio il che non funge chiaramente da pronome relativo, dato il repentino 

passaggio dalla terza alla prima persona. 

 finale: fai in modo che è tutto pronto al mio arrivo; 

 enfatizzante-esclamativo: che sogno che ho fatto; 

 relativo con il valore di cui o il quale/i quali preceduti da preposizione: la perdita 

di qualcuno che si vuole bene; ho un’amica che esco sempre per fare compere; 

 relativo temporale: maledetto il giorno che ti ho incontrato. 

1.10. Pronomi sovrabbondanti 

La ripetizione superflua dei pronomi è diffusissima ed è dovuta all’uso di un registro 

colloquiale. Si possono riscontrare due casi: 
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 la copia pronominale di un complemento del verbo, ad esempio la tavola la metto 

io oppure a me mi piace; 

 la ripetizione di un elemento variandone la forma con un’altra dello stesso signifi-

cato, ad esempio un quartiere di New York dove vi abitano soprattutto italiani; 

l’unico spazio verde dove molti cittadini vi passano il tempo libero. 

Per quest’ultimo esempio una spiegazione è data dal ragionamento implicito fatto 

dallo scrivente a partire dall’uso del verbo esserci, frequente in italiano e influente 

sulla formulazione di regole provvisorie. Tuttavia, se la duplicazione è possibile 

con ci, particella pronominale con valore locativo che si è fusa con il verbo e può 

anche essere duplicata con l’avverbio relativo dove (dove ci sono i palazzi…), 

l’operazione non è invece possibile con vi, che rimane una particella locativa auto-

noma (Solarino, 2009). 

1.11. Reggenze improprie e incroci di strutture 

In quest’ambito lessicale si osservano difficoltà nel selezionare la preposizione adeguata 

per quei verbi, nomi e aggettivi che reggono un complemento introdotto da preposizio-

ne. In ambito verbale una preposizione diversa può determinare un cambiamento di si-

gnificato del verbo, ad esempio confidare a te, confidare in te (Demartini, 2010). Nel 

caso dei verbi più impegnativi le preposizioni cambiano a seconda dell’intorno lessica-

le, ad esempio comportarsi all’antica, da villano, con discrezione, in modo ineccepibile. 

Si tratta di regole lessicali che si possono imparare una a una solo con l’uso (Colombo, 

2001). 

In ambito di reggenze verbali il fenomeno più frequente è la sovraestensione ad un ver-

bo di una regola di costruzione propria di un verbo di significato affine. 

Si generano dunque incroci di strutture (morfologiche, sintattiche, semantiche): 

 Questo problema è dovuto dal fatto che…; in tal caso si incrociano due strutture del 

tipo “x è dovuto a y” e “x dipende da y”; 

 mi sono appassionato di questo sport, incrocio tra appassionarsi a e appassionato 

di, dove verbo e aggettivo reggono chiaramente preposizioni diverse; 

 in quest’ultimo caso si osserva invece l’incrocio tra portare a e provocare, dove per 

quanto riguarda la reggenza ha prevalso la struttura priva di preposizione: un attimo 

di distrazione ha portato la scomparsa della macchina. 



  DANIELE GALFETTI 

13 

Proprio perché le regole circa l’uso delle preposizioni sono arbitrarie, la strategia adotta-

ta dagli allievi è quella di memorizzare i possibili contesti lessicali e sintattici di un 

nuovo verbo operando degli slittamenti da un contesto all’altro (Solarino, 2009). 

1.12. Tempi verbali 

A livello morfologico spicca l’uso improprio del passato remoto, non sempre ben gesti-

to a livello morfologico: 

 si osservano coniugazioni costruite per analogia: corsimo, decisimo, fecimo, rico-

nobbimo, vidimo; 

 in altre desinenze domina un’accentazione impropria, ad esempio in io ci salì sopra 

(per io ci salii sopra) oppure in forme come urlammò e partimmò. 

A livello testuale si osserva un uso dei tempi narrativi da parte dei bambini, che quando 

raccontano qualcosa al passato tendono a considerare i tempi verbali come equivalenti e 

li commutano continuamente senza alcuna ragione apparente. Narrando eventi in suc-

cessione vengono infatti impiegati il passato prossimo, il presente narrativo e più rara-

mente il passato remoto. Si sente una forte influenza del parlato nell’uso del trapassato 

prossimo, che oralmente viene usato come uno dei tempi che fanno avanzare la narra-

zione: mia madre risponde: - No, perché non sai nuotare, dopo lo vieni a fare con me il 

bagno-. Io poi avevo visto mia madre fare il bagno e allora io vado in acqua. 

Il ricorso a tale varietà nei tempi narrativi del passato può essere dovuto all’esigenza di 

mettere in evidenza una nuova informazione. Caricando questa funzione sulla morfolo-

gia verbale, una sequenza che si rivelerebbe piatta riesce invece ad attirare l’attenzione 

dell’ascoltatore (Solarino, 2009). 

1.13. Coesione e coerenza 

Nei testi degli allievi si riscontrano periodi esageratamente ipotattici. L’uso del periodo 

complesso infatti è spesso influenzato dal parlato, che procede per aggiunte successive 

senza pianificazione: l’accostamento di capoversi privi di collegamento è un fenomeno 

tipico del knowledge telling, che lasciando sfogo alle idee viene spesso meno alla coe-

sione tra le singole unità, che non cooperano alla progressione tematica del testo. Una 

delle cause è il mancato uso di connettivi: la ricerca di un legame si ha infatti spesso con 
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la ripetizione, dopo il punto, dello stesso sintagma contenuto nella frase precedente 

(Demartini, 2010). Anche senza errori di sintassi, tuttavia, periodi composti da troppe 

frasi risultano troppo lunghi e intricati. Oltre a essere poco coesi, i periodi costituiti da 

catene di frasi collegate possono risultare problematici anche sul piano della coerenza, 

poiché non è chiaro il nesso logico che le lega (Demartini, 2010). Un testo è coerente se 

presenta uno sviluppo continuo e compiuto del tema centrale, mentre spesso si trovano 

frasi accostate a caso, prive di legami tematici. Comprensibilmente non si può conside-

rare un testo una successione di pensieri priva di coerenza. Una causa è la tendenza a 

dare per scontato troppe informazioni: ciò risulta sconveniente laddove il lettore non è 

in grado di risalire ai legami tematici che non sono stati resi espliciti (Cignetti & Forna-

ra, 2014). 
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2. Quadro metodologico 

2.1. L’indagine sui principali errori 

Per l’analisi degli errori sono stati raccolti da due a tre elaborati scritti di una classe di 

prima media di diciannove alunni. È stato possibile rilevare le principali problematicità, 

illustrando sia errori individuali ricorrenti, sia tendenze riconducibili a scriventi di livel-

lo simile in uscita dalla scuola elementare. Il commento, dedicato ai principali errori ri-

scontrati, è sostenuto da numerosi esempi tratti direttamente dal corpus, allo scopo di 

verificare su materiali concreti quanto esposto nel quadro teorico. 

2.2. La revisione del testo 

La pratica di revisione che ho voluto incentivare si inserisce nell’ottica del modello pro-

cedurale della scrittura proposto da Hayers e Flower: la revisione del testo è considerata 

una parte centrale del processo di scrittura e prevede una circolarità di lettura, correzio-

ne e riscrittura di quanto prodotto; è un processo che si situa già durante la stesura del 

testo e quindi è parte integrante del processo. Siccome per l’allievo l’operazione non è 

per nulla automatizzata, una revisione sistematica del testo è stata richiesta solo al ter-

mine della stesura. In un secondo momento, dopo la correzione del docente, l’allievo ha 

dovuto riscrivere il testo orientandosi con le indicazioni date. 

Lo strumento ideato per aiutare l’allievo nella rilettura e correzione del proprio elabora-

to scritto consiste in una scheda per la revisione del testo. Sebbene in un’attività di scrit-

tura vengano coinvolti più livelli di correttezza (ortografico, morfosintattico, testuale, 

pragmatico, stilistico, letterario), la revisione del testo richiesta ad allievi di prima me-

dia vuole concentrare gli sforzi sul piano ortografico e morfosintattico. Un ottimo 

esempio in questa direzione è dato da una scheda di valutazione organizzata a macro-

settori (proposta da un istituto piemontese), che vale la pena riportare a titolo illustrativo 

(Serianni & Benedetti, 2009, p. 132): 

Ortografia accenti; apostrofi; lettere; saltate; aggiunte…; maiuscole; minuscole 

Grammatica e Sintassi modi e tempi verbali; soggetti: omessi, errati…; concordanze; pronomi; 
anacoluti; pleonasmi; periodi: lunghi, incompleti…; subordinazione 
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Punteggiatura segni di punteggiatura; a capo 

Lessico termini propri; termini specifici; ripetizioni; registro 

Tema schema; pertinenza; ampiezza; coerenza; ordine; equilibrio; originalità; 
capacità critica 

Tabella 2.2.1 

Anche Cattana e Nesci (2000) segnalano che è possibile far rientrare gli errori in cinque 

categorie principali (ortografia, morfologia, sintassi, lessico, stile), sottolineando che è 

comunque necessario suddividere gli elementi in categorie secondarie, che possano in-

dicare con maggior precisione il tipo di elemento mal selezionato (accordo, doppie, 

punteggiatura, ecc.). Tali classificazioni hanno fornito un valido spunto per la creazione 

di uno strumento di lavoro possibilmente conciso, ma che allo stesso tempo . non si li-

mitasse a fornire un elenco-guida per l’allievo: la scheda contiene anche esempi di lin-

gua che permettono un confronto più diretto, in particolar modo per le regole 

d’ortografia e l’uso dei tempi verbali. La riscrittura, infatti, non deve tradursi nella sem-

plice eliminazione degli errori dal testo, ma dovrebbe portare a un controllo più consa-

pevole della propria scrittura. L’obiettivo a lungo termine è dunque che l’attenzione alla 

correttezza linguistica sia presente già in fase di stesura e non sia demandata a una sola 

rilettura e correzione finale del proprio elaborato. Anche se non tutti gli errori hanno 

eguale peso – un errore di distrazione non è lo stesso di un errore vero e proprio – «edu-

care all’attenzione e alla rilettura di ciò che è stato scritto (dunque alla gestione del tem-

po necessario per prevedere questa salutare pratica) rientra appieno negli obiettivi didat-

tici che deve prefiggersi la somministrazione di una prova scritta» (Serianni & Benedet-

ti, 2009, p. 132). 

2.3. La correzione 

Per mettere a punto un sistema di correzione adeguato, sono state considerate alcune ri-

flessioni. Affinché la rilettura e la riscrittura siano agevolate dalla correzione 

dell’insegnante, gli interventi vanno effettuati con cura e attenzione: da una parte una 

valutazione formativa deve essere utile all’allievo, dall’altra una valutazione sommativa 

deve poter essere motivata con precisione. In tal senso la scheda per la revisione del te-

sto permette di non perdere di vista i criteri di valutazione e di garantire maggior preci-
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sione. Inoltre, la correzione va effettuata con cura non solo per permettere al destinata-

rio di intervenire adeguatamente, ma anche perché l’attenzione dimostrata 

dall’insegnante costituisce di per sé un messaggio formativo importante: se la correzio-

ne è fatta con impegno significa che al lavoro dell’allievo viene attribuita importanza 

(Colombo, 2001). 

Si possono identificare tre tipi di correzione. 

 La correzione rilevativa prevede interventi non espliciti e consiste nel sottolineare 

semplicemente la forma errata o la frase da rivedere (spesso con la tipica linea on-

dulata), senza sostituzioni o indicazioni. Si tratta di una modalità «didatticamente 

sterile» (Serianni & Benedetti, 2009, p. 99) perché spesso sottolineature e/o punti 

interrogativi a margine non sono sufficientemente esplicativi: l’allievo da solo non 

riesce sempre a rendersi conto che tipo di errore ha commesso, con l’ulteriore ri-

schio che errori di diverso peso vengano messi sullo stesso piano. 

 La correzione risolutiva (o sostitutiva) prevede interventi espliciti: viene sottolinea-

to l’errore e vengono riscritte le parole, le frasi o i periodi che li contengono, talvol-

ta con l’aggiunta di un commento. L’intervento è efficace se offre un’alternativa o 

una motivazione all’errore, mentre è poco produttivo se è generico, ad esempio 

quando ci si limita a segnalare che il contenuto non è approfondito o che la punteg-

giatura è inadeguata. Gli interventi integrativi possono anche arricchire il testo mo-

strando ciò che l’alunno avrebbe potuto fare: si tratta di una scelta che rischia di 

forzare il pensiero dello scrivente o di presentare un modello «lontano 

dall’orizzonte cognitivo ed esperienziale dell’alunno» (Serianni & Benedetti, 2009, 

p. 106). 

 La correzione classificatoria prevede di indicare a quale categoria appartiene 

l’errore individuato, senza riscrivere la parola, l’espressione o la frase. 

Quest’operazione presuppone l’adozione o la creazione di una classificazione degli 

errori, in modo che le etichette utilizzate risultino comprensibili ai destinatari. 

Una modalità di correzione adeguata può ricorrere a più modi di intervento tra quelli il-

lustrati. Si è dunque optato per una correzione di tipo misto, che per essere utile deve 

tener conto di questi principi (Cattana & Nesci, 2000): 
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 se si tratta di segnalare un errore di distrazione, la correzione rilevativa è sufficiente 

a permettere all’allievo di riconoscerlo e correggerlo da solo. 

 una sostituzione è necessaria se si ritiene che l’alunno non sia in grado di trovare 

una forma corretta. 

 la classificazione dell’errore segnalato permette di aiutare a capire il tipo di errore e 

quindi a correggerlo. L’allievo ha un ruolo attivo e l’operazione di riscrittura lo 

rende maggiormente consapevole. È un’operazione utile ma presuppone chiaramen-

te una competenza grammaticale dello studente. La classificazione utilizzata dovrà 

coincidere con quella proposta nella scheda per la revisione del testo, così da age-

volare l’intervento dell’allievo. 

Particolare attenzione è stata prestata alla densità di interventi, dal momento che corre-

zioni troppo numerose e puntuali producono un intrico difficile da decifrare: il destina-

tario non avrebbe modo di concentrare la sua attenzione sulle criticità più evidenti; inol-

tre nel corso della medesima revisione testuale non riuscirebbe a intervenire con effica-

cia su ognuna di esse. Per non fuorviare il destinatario sul peso dell’errore, sono state 

moderate le correzioni non prioritarie, ad esempio sviste ortografiche dovute solamente 

a disattenzioni o a una mancata rilettura, oppure usi approssimativi come la scrittura dei 

numeri in cifre anziché in lettere. Sono state evitate in particolare le correzioni generi-

che, improduttive se l’allievo non è poi in grado di intervenire puntualmente da solo: ad 

esempio, nell’indicare un uso scorretto delle punteggiatura, non è sufficiente consigliare 

di rivedere un periodo inserendo solamente un commento a margine (Serianni & Bene-

detti, 2009). 
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3. Analisi dei principali errori di allievi di prima 

media 

Il corpus raccolto per l’indagine linguistica riunisce più di una cinquantina di testi scritti 

da allievi di prima media. In questa analisi sono stati riproposti gli errori più frequenti e 

rappresentativi,
1
 sebbene i materiali raccolti permettano un approfondimento di feno-

meni linguistici più puntuali e curiosi. In ragione della tipologia testuale e della limita-

tezza del campione, i casi delineati nel quadro teorico hanno avuto riscontri diversi. 

Numerosi aspetti critici trovano comunque conferma negli esempi analizzati: si manife-

stano in particolare errori di ortografia, difficoltà nell’uso coerente dei tempi verbali 

narrativi e problemi di sintassi legati soprattutto all’uso della punteggiatura e alla coe-

sione testuale. 

Questa tabella restituisce una panoramica dei problemi riscontrati (leggero ▀; medio ▀ ▀; 

grave ▀ ▀ ▀): 

allievo punteggiatura ortografia tempi verbali lessico coesione 

1 ▀ ▀ ▀ ▀    

2 ▀ ▀ ▀    

3 ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀  ▀ ▀ 

4 ▀ ▀ ▀ ▀  ▀ ▀  

5 ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀  

6  ▀    

7 ▀ ▀ ▀    

8 ▀ ▀    

9 ▀ ▀ ▀ ▀  ▀ ▀ ▀ ▀ 

10 ▀     

11 ▀ ▀   ▀  

12 ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀  ▀ ▀ ▀ 

13 ▀ ▀ ▀ ▀   ▀ ▀ 

14 ▀ ▀     

15      

16 ▀ ▀  ▀ ▀ ▀ ▀  

17 ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ 

18 ▀    ▀ 

19 ▀ ▀     

Tabella 3.1 

                                                           
1
 Le citazioni tratte dai testi degli allievi, isolate dal commento e numerate a margine, sono state trascritte con 

tutti gli errori. 
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3.1. Ortografia 

In ambito ortografico si passa da semplicissimi errori di distrazione, paragonabili agli 

errori di battitura tipici della scrittura digitale (ad es. gli chese; tutti i bottoni possibili 

imaginabili), a errori molto più gravi: 

(1) lo zio li rispose 

(2) gli diede le due pagniotte […] gli corse in contro 

(3) i miei primi giorni di squola 

(4) scappo dall’ozio (al posto di scappò dallo zio) 

Buona parte delle sviste ortografiche si possono considerare errori di distrazione, dal 

momento che l’allievo, sfruttando le segnalazioni del docente, è in grado di riconoscerle 

e correggerle autonomamente. L’allievo che non ha ancora acquisito e automatizzato 

pienamente determinati aspetti ortografici, dovendo monitorare numerosi altri elementi 

durante la fase di scrittura, non è probabilmente in grado di tenerli sotto controllo. 

Accenti 

La gestione degli accenti risulta ancora abbastanza problematica per numerosi allievi di 

prima media. Gli errori più frequenti si manifestano soprattutto con il mancato uso 

dell’accento nelle forme verbali del passato remoto: 

(5) il principe entro e chiuse il portone 

(6) da quel giorno regno saggiamente 

L’assenza dell’accento sui verbi al passato remoto è quasi sempre occasionale: lo si può 

dedurre dal fatto che spesso nello stesso testo le altre forme verbali accentate vengono 

riprodotte correttamente. Alcuni allievi, tuttavia, compiono l’errore in modo sistemati-

co, pur dimostrando di saper utilizzare correttamente l’accento in fase di riscrittura. 

L’omissione dell’accento è frequente anche nei monosillabi: 

(7) il principe fece di si con la testa 

(8) la nel mare c’è un mostro 

(9) gli pareva di essere gia passati di li 

(10) i due bagagli che aveva portato con se 

Sono curiosi, per quanto limitati, alcuni casi di ipercorrettismo (11): 
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(11) Dopo un po’ ci fù una porta, la aprì e dietro trovò la fonte […]. 

L’ortografia della forma verbale fu non è pienamente consolidata: all’interno di una fra-

se ricca di verbi al passato remoto, l’allievo potrebbe aver esteso l’utilizzo dell’accento 

finale anche alla prima forma verbale del periodo. L’ipotesi sembra confermata dal fatto 

che nel paragrafo successivo (12) l’ortografia è corretta: 

(12) Gli fece bere un bel bicchiere, e il re non fu più malato. 

 

Apostrofo 

Sono stati riscontati alcuni casi in cui è stato omesso l’apostrofo dell’articolo indetermi-

nativo femminile un davanti ai nomi che iniziano per vocale. 

(13) Un oretta 

(14) su di un isola 

Queste sviste non si possono considerare semplici errori di distrazione: coloro che non 

hanno interiorizzato la regola circa l’uso dell’apostrofo in tale contesto morfo-sintattico 

non attuano alcuna distinzione di genere dell’articolo indeterminativo, come avviene di 

fatto a livello di lingua parlata. Anche in fase di revisione, infatti, alcuni allievi non so-

no sempre riusciti a comprendere così facilmente la ragione del suo utilizzo. 

Si osservano infine alcuni fenomeni particolari: 

(15) Va a prendere lultimo goccio 

(16) prese del acqua 

Non è così raro il caso ripotato in (15), in cui il mancato utilizzo dell’apostrofo si tradu-

ce nell’unione grafica del gruppo nominale, probabilmente perché più vicina 

all’effettiva realizzazione fonetica. 

Casi di omofonia 

Frequenti tanto quanto gli errori di accento sono i casi legati alle forme verbali 

dell’indicativo presente del verbo avere (ho, hai, ha, hanno). 

(17) Perché ai mangiato tutto il pesce?  (p. 75) 
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A livello quantitativo queste ricorrenze superano certamente le attese. È evidente che 

non si tratta di errori di apprendimento, siccome tutti gli allievi hanno dimostrato di co-

noscere la regola grammaticale, tuttavia il fatto che non siano intervenuti autonoma-

mente durante la fase di revisione rivela una mancata automatizzazione del processo. 

Confusione tra i pronomi gli e li 

Lo scambio tra questi due pronomi clitici si riscontra abbastanza facilmente. Coloro che 

li confondono tendono a sostituire il pronome gli (oggetto indiretto singolare) con li 

(oggetto diretto plurale), ma si osserva anche qualche errore in cui è il pronome li ad es-

sere sostituito da gli: 

(18) Lo zio li rispose  (pp. 43-44) 

(19) Michael li venne un’idea  (pp. 90-91) 

(20) I due animali gli raggiunsero 

(21) Gli indigeni gli accolsero  (p. 55) 

3.2. Lessico generico e influsso della lingua parlata 

Il lessico risulta piuttosto semplice e poco variegato, tuttavia la semplicità lessicale va 

distinta dal ricorso a un lessico generico dettato soprattutto da lacune lessicali. Il verbo 

dire è certamente il più abusato, soprattutto nei racconti in cui viene utilizzato il discor-

so diretto. Per introdurlo gli scriventi ricorrono difficilmente all’uso di verbi sostituitivi. 

(22) gli dicono cosa era successo al motore della barca / i soccorritori gli diceva-

no dove erano finiti  (p. 50) 

(23) il primogenito tirò fuori dalla sua tasca la bacchetta  (p. 83) 

Le lacune lessicali portano a ripiegare anche sull’uso di verbi generici come fare o esse-

re. La sostituzione non risulta però sempre adeguata: 

(24) così il principe pensò un piano, fece la cartina del castello e andò nel sotter-

raneo. 

(25) Dopo un po’ ci fu una porta  (p. 52) 

(26) Gli fece bere un bel bicchiere, e il re non fu più malato  (p. 52) 
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L’uso del verbo essere negli ultimi due esempi rivela che l’autore non ha saputo sele-

zionare un lessico appropriato, al punto che le frasi, pur comprensibili, sono al limite 

dell’accettabile. In altri casi il lessico generico non compromette la correttezza lingui-

stica, ma la lacuna lessicale, come in questo caso, è evidente. 

(27) i loro corpi andarono da tutte le parti come dei moscerini  (p. 62) 

La forma andarono, utilizzata con il significato di finirono, volarono, furono scaraven-

tati, andrebbe sostituito. 

Il lessico è poi influenzato dalla lingua parlata. Se vengono evitati i colloquialismi più 

evidenti, non sfuggono invece espressioni molto usate nell’italiano parlato, in particola-

re i costrutti verbali con preposizione che, talvolta, ricalcano un uso dialettale: 

(28) Poco dopo da sotto l’acqua venne su un gigantesco masso appuntito  (p. 53) 

(29) Ma lo zio Maurizio riuscì a mettere a posto il timone  (pp. 94-95) 

Certamente tali costrutti sono stati usati spontaneamente e probabilmente non sono stati 

percepiti come poco formali. In fase di riscrittura, tuttavia, grazie alla segnalazione della 

problematica, i due autori hanno saputo intervenire adeguatamente sul testo sostituendo 

l’espressione venne su (28) con spuntò e, rispettivamente, mettere a posto (29) con ag-

giustare. Può invece accadere che una frase venga riprodotta per iscritto così come ver-

rebbe utilizzata nel parlato: 

(30) Giovedì è stato molto faticoso perché li era già lezione lezione  (p. 92) 

Il fenomeno più interessante è dato dalla ripetizione del nome (lezione lezione), usata 

moltissimo nella lingua parlata con valore rafforzativo, soprattutto con gli aggettivi. 

3.3. Uso dei pronomi gli e le 

I pronomi clitici di terza persona le e loro subiscono l’influsso della lingua parlata e 

vengono spesso rimpiazzati dalla forma maschile singolare gli: 

(31) Vide la fontana, gli corse in contro  (p. 65) 

(32) Vide i due leoni, gli diede le due pagniotte  (p. 65) 
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3.4. Ridondanza 

La ripetizione di parole non è un fenomeno molto marcato. Gli allievi hanno dimostrato 

una certa attenzione già durante la fase di stesura. La ridondanza si manifesta soprattut-

to con la ripetizione del soggetto: 

(33) Michael era affogato, lo zio si prese un colpo. Arrivo una balenottera azzur-

ra, lo zio si spavento: la balenottera azzurra voleva giocare. Lo zio doveva 

salvare Michael, la balenottera azzurra lo aiutò: Michael si era ripreso, ma 

la balenottera azzurra voleva giocare  (pp. 90-91) 

Diverso è il caso in cui la ridondanza diventa un espediente per ovviare alla mancanza 

di idee: 

(34) […] le prime lezioni mi sono piaciute tanto mi è piaciuto ginnastica mi è 

piaciuto scienze mi piacciono i compagni e i maestri mi piacciono le lezioni 

si imparano nuove cose. 

Un'altra soluzione è data dalla ripetizione di un costrutto all’inizio della frase successi-

va: 

(35) il giorno dopo abbiamo iniziato con matematica un ora. dopo un ora di ma-

tematica abbiamo fatto due ore di francese dopo francese abbiamo fatto mu-

sica per uno oretta dopo musica siamo andati a casa a far pranzo. Dopo 

pranzo siano tornati a scuola a far ODC (ora di classe) dopo ora di classe 

abbiamo fatto due ore di italiano dopo italiano siano andati a casa  (pp. 48-

49) 

La ripetizione del costrutto permette di strutturare il pensiero, ma anche in questo caso è 

un tentativo di dare corpo a delle frasi dal contenuto insufficiente. In questo esempio 

subentra anche la difficoltà di organizzare la sintassi del testo a scapito della coesione 

testuale. 
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3.5. Punteggiatura 

Gestione del punto e della virgola 

Un uso scorretto della punteggiatura contraddistingue praticamente tutti gli allievi di 

prima media rappresentati nel campione. Il primo problema sintattico è dato senza dub-

bio dall’utilizzo della virgola al posto del punto, ossia dall’accostamento di frasi diverse 

separate semplicemente da virgole: 

(36) Il primogenito con qualche tonfo finì in una sala buia, spaventato cercò un 

modo per uscire, vide una porta, la aprì e trovò la vera fontana  (p. 83) 

(37) Diede tre colpi con la bacchetta alla porta, ed essa si aprì, entrò e vide i leo-

ni scaraventarsi verso di lui gli diede il pane e si misero a mangiare  (pp. 68-

69) 

Gli esempi più problematici sono contraddistinti dalla mancanza di punteggiatura. In 

questo periodo le frasi, accostate una all’altra, non vengono separate né da punti né da 

virgole: 

(38) vide il grande portone prese la bacchetta busso tre volte e arrivarono due 

leoni  (p. 62) 

Nel paragrafo seguente (39) la punteggiatura viene omessa sia al termine del periodo, 

sia nel riportare il discorso diretto; il disordine sintattico fa risaltare ulteriori problemi di 

coesione e di coerenza: 

(39) Micheal si spaventò e gridò molto perché lo aveva punto una medusa, uscì 

dall’acqua e continuò a gridare mentre lo zio ebbe finito di cucinare Micheal 

gli disse urlando e saltando zio vai a prendermi un rimedio, andò e trovò un 

fiore che potrà rimediartelo mentre stava tornando Micheal si era sbranato 

tutto il pesce  (p. 75) 

La gestione della sintassi è così problematica che per il lettore non è immediato capire 

dove si concludono i periodi: ad esempio, la subordinata mentre lo zio ebbe finito di cu-

cinare potrebbe aggiungersi alla proposizione precedente, oppure costituire l’inizio di 

un nuovo periodo. Allo stesso modo, risultano illeggibili le frasi in cui il discorso diretto 

non è delimitato da un’adeguata punteggiatura. 

Molto frequente è anche l’omissione delle virgole che delimitano gli incisi: 
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(40) Davide e Michael impazziti si rifugiarono nella cantina  (p. 53) 

(41) Michael cercando di portare equilibrio alla barca cadde nell’acqua  (p. 84) 

Si riscontrano infine anche alcuni casi in cui compare la virgola davanti alla congiun-

zione e: 

(42) Allora ritornarono alla reception, parlarono con la ragazza che la gestiva, e 

gli dissero: […]  (pp. 80-81) 

Uso dei due punti 

I due punti vengono spesso utilizzati per introdurre elenchi anche laddove la frase non 

andrebbe interrotta da segni di interpunzione: 

(43) Sono in classe con: Ewan, Nevin, Elia, Marco, Ricardo, Elia, Martina, 

Bryan, Tania, Anjeza, Denys, Lorenzo, Lisa, Xenja, Enea, Amanda, Michel-

le, Sara  (p. 64) 

3.6. Discorso riportato 

Si osservano alcuni casi in cui il discorso diretto viene inserito all’interno del testo sen-

za essere segnalato: 

(44) Lo zio dice, ma è troppo pericoloso fermarsi. […] Lo zio dice Michael è 

brutto tempo, e non puoi tuffarti. Ma zio pf. ti supplico, lo zio dice va bene 

però fai attenzione  (pp. 90-91) 

Al centro del paragrafo, dopo il punto, a parlare è addirittura una persona diversa; tutta-

via il discorso diretto, oltre a non essere segnalato da virgolette, non è nemmeno intro-

dotto da una forma verbale come dice. 

In altri casi il discorso diretto viene integrato nella sintassi della frase, ma a scapito del-

la coerenza: 

(45) Michael voleva che ci fermavamo per fare un tuffo  (pp. 90-91) 

Si noti che il testo è narrato in terza persona, pertanto il noi può comparire al massimo 

nel discorso diretto. 
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3.7. Che polivalente 

I casi in cui è stato usato il che polivalente sono poco numerosi. Nel primo esempio (46) 

la congiunzione è stata usata con funzione consecutiva, mentre nel secondo (47) con va-

lore causale: 

(46) A un certo punto venne un’altra fortissima raffica di vento che anche 

l’acqua entrò  (pp. 94-95) 

(47) Gli dicevano di non preoccuparsi che ti trovavano in fretta  (p. 50) 

3.8. Pronomi sovrabbondanti 

Si riscontra abbastanza facilmente la compresenza del complemento del verbo e del 

pronome, quando uno dovrebbe sostituire l’altro. Il fenomeno è chiaramente influenzato 

dal parlato. Gli esempi mostrano lo scarso controllo della lingua da parte degli scriventi: 

(48) Il figlio ritornò a casa e gli diede il campione a suo papà. 

(49) Michael li venne un’idea  (pp. 90-91) 

(50) la vide proprio li l’acqua dell’eterna giovinezza  (pp. 78-79) 

(51) si ricordo della bottiglia che l’aveva dimenticata nel castello  (pp. 78-79) 

3.9. Tempi verbali 

In numerosi casi emerge una cattiva gestione morfologica del passato remoto dei verbi 

irregolari: 

(52) Il principe estro la spada dalla fodera  (p. 62) 

(53) lo zio mettè il pilota automatico 

(54) il topolino venii richiamato  (p. 62) 

Nei primi due casi (52 e 53), a causa delle incertezze sulla coniugazione del passato re-

moto dei verbi irregolari estrarre e venire, gli autori hanno tentato di riprodurre la co-

niugazione regolare. Coniando la forma estrò l’allievo ha applicato la desinenza del 

passato remoto di 3
a
 persona singolare di un verbo regolare della prima coniugazione, 

come ad esempio andò o guardò. Nel terzo caso (54) l’incertezza si estende anche 

all’uso dell’accento. Il fatto di aver optato per la forma venii al posto di un ipotetico ve-
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nì (in luogo del corretto venne), rivela che anche l’utilizzo della coniugazione regolare 

del passato remoto non è consolidata. 

Il fenomeno più lampante di numerosi testi è certamente la cattiva gestione dei tempi 

verbali nel testo narrativo. 

(55) Non sapeva cosa fare, poi i leoni gli chiesero perché voleva quell’acqua. Lui 

gli rispose: -Mio padre è molto malato e è in grave pericolo. E non so dove 

siano finiti i miei due fratelli maggiori. I leoni gli dicono: - ma tu lo sai che 

rischi di morire in questa missione?  (pp. 46-47) 

Come in (55) si osserva spesso, nel testo narrativo, una variazione incontrollata tra tem-

pi verbali differenti, in particolare tra presente e passato remoto. 

(56) Dopo che avevano lasciato la riva andarono in esplorazione della zona, fe-

cero molte foto agli animali, hanno pescato tutto il pesce (p. 75) 

In quest’ultimo caso, oltre alla variazione tra passato remoto (andarono, fecero) e pas-

sato prossimo (hanno pescato), non è stata rispettata la consecutio temporum in quello 

che dovrebbe essere il primo periodo: 

3.10. Coesione testuale 

Problemi di coesione si riscontrano sia all’interno di un periodo, sia tra paragrafi diver-

si. Spesso a livello di contenuto i paragrafi del testo non sono ben collegati fra loro e la 

progressione tematica del testo non è garantita. 

All’interno del periodo, invece, si osservano spesso difficoltà a gestire il cambio del 

soggetto: 

(57) Il nano chiede in cambio le scuse dei fratelli e il principe accetò. Lasciò an-

dare i fratelli e posero le scuse. 

Nel secondo periodo i fratelli ricoprono nella frase principale il ruolo di oggetto, mentre 

nella coordinata la funzione di soggetto: il soggetto cambia, perciò nella proposizione 

coordinata non può essere sottinteso. Vale la stessa considerazione per l’esempio se-

guente: 

(58) Vide i due leoni, gli diede le pagniotte e lo fecero passare. 
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4. Revisione del testo e correzione 

4.1. Progettazione e utilizzo di una scheda per la revisione del testo 

La scheda per la revisione del testo
2
 tenta di raccogliere nello spazio di due pagine una 

guida per intervenire in modo più sistematico sugli aspetti principali da tenere sotto con-

trollo durante la scrittura. Lo schema è strutturato in sei punti, ognuno contraddistinto 

da una sigla: 

 Punteggiatura (P) 

 Ortografia (O) 

 Lessico (L) 

 Modi e tempi verbali (V) 

 Coesione (COES) 

 Coerenza (COER) 

Ogni punto fornisce all’allievo brevi indicazioni, che ho ridotto all’essenziale nel tenta-

tivo di fornire una guida completa ma concisa. L’utilizzo di colori differenti dovrebbe 

permettere di distinguere più chiaramente la classificazione. Colori e sigle fungono inol-

tre da legenda per interpretare le correzioni, scritte sul testo dell’allievo con il colore 

corrispondente e classificando gli errori a margine con la debita sigla. Oltre a questa 

scheda è stata fornita agli allievi una raccolta di regole di punteggiatura e d’ortografia, 

quale complemento da consultare in caso di incertezza.
3
 

4.2. La correzione del docente: messa in pratica e regolazioni effettuate 

Considerato quanto espresso sui diversi sistemi di correzione (rilevativa, classificatoria 

e risolutiva), ho adottato un sistema prevalentemente classificatorio, che ricorre però 

all’inserimento di brevi spiegazioni e, quando necessario, di interventi risoluti-

vi/sostitutivi. Laddove l’allievo è presumibilmente in grado di correggere l’errore, ossia 

nella stragrande maggioranza dei casi, applico una correzione puramente classificatoria. 

Sottolineo la parola o il costrutto interessato e classifico l’errore a margine, con 

l’aggiunta di eventuali indicazioni: 

                                                           
2
 Vedi allegati, pp. 37-38. 

3
 Vedi allegati, pp. 39-41. 
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Figura 4.2.1 

L’aggiunta di commenti è necessaria soprattutto in caso di problemi di coesione o di 

coerenza, affinché lo scrivente possa capire non solo qual è l’errore e dov’è localizzato, 

ma possa intervenire concretamente. Si veda un esempio in cui la segnalazione del ma 

iniziale e di una parola inesistente hanno richiesto l’aggiunta di una spiegazione: 

 

Figura 4.2.2 

Per evitare il sovraffollamento di indicazioni ho cercato di evidenziare i punti critici che 

compromettono la correttezza linguistica. Considerando che la correzione è destinata ad 

allievi di prima media, ho ad esempio tralasciato di intervenire in modo puntuale su 

un’eccessiva semplicità del lessico o sulla distinzione tra accento grave e accento acuto, 

poco rilevante nella scrittura manuale. Per migliorare l’impatto visivo della correzione 

ho cercato di semplificare ulteriormente la classificazione. Ho ritenuto necessario inter-

venire su un uso eccessivo di colori diversi (in particolare del blu, poco visibile): i pro-

blemi di coesione e coerenza, generalmente più limitati rispetto a quelli legati a punteg-

giatura, ortografia e forme verbali, vengono ora segnalati con lo stesso colore (il rosso). 
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Figura 4.2.3 

Confrontando le riscritture dei temi corretti, emerge che con la segnalazione degli errori 

di ortografia, di lessico o delle forme verbali, ossia in quei casi in cui è necessaria una 

“semplice” sostituzione, gli allievi mostrano di saper intervenire con una certa facilità. 

Non è invece scontato che gli interventi su problemi di natura sintattica siano altrettanto 

efficaci: la punteggiatura, in particolare, crea difficoltà a diversi allievi anche in fase di 

riscrittura. Ho già provveduto a modificare il modo di segnalare gli errori di punteggia-

tura, utilizzando delle linee verticali per segnalare i confini di un inciso o di una propo-

sizione all’interno di un periodo. 

 

Figura 4.2.4 

Ho constatato che alcuni allievi hanno comunque avuto difficoltà a intervenire sulla 

punteggiatura anche in fase di riscrittura. La segnalazione di queste problematica non 

può quindi limitarsi alla rilevazione e alla classificazione del problema, com’è magari 

sufficiente per altre tipologie d’errore, ma deve venir corredata di commenti. 



Indagine sui principali errori di allievi di prima media e progettazione di strumenti per la revisione del testo 

32 

4.3. La valutazione 

Sebbene nell’ambito di questa ricerca-azione la valutazione occupi un ruolo più margi-

nale, essa è strettamente collegata al tipo di correzione adottato. Oltre a essere molto 

soggettiva, la valutazione della scrittura viene percepita in modo ancor più ambiguo dal 

destinatario, che effettivamente non ha modo di comprendere da cosa scaturisce il voto 

assegnato al proprio compito di scrittura. Per ovviare a questa limitazione fornisco, ac-

canto alla formulazione di un voto complessivo, anche la valutazione puntuale di deter-

minati aspetti testuali, come nell’esempio: 

correttezza (ortografia, punteggiatura, coesione): leggermente insufficiente 

uso dei tempi verbali: molto buono 

lessico: abbastanza buono 

contenuto: abbastanza buono 

valutazione: sufficiente 

Tabella 4.3.1 

I criteri espressi nella valutazione finale variano a seconda del lavoro di scrittura asse-

gnato e delle aspettative. La correttezza linguistica, la cura del lessico e del contenuto 

sono chiaramente punti irrinunciabili. La coerenza nell’uso dei tempi verbali narrativi e 

il rispetto della consecutio temporum saranno un criterio discriminante nella valutazione 

di un testo narrativo. La valutazione del contenuto, ad esempio, che nel testo narrativo 

in questione era volutamente generica in ragione della difficoltà di invenzione e quindi 

delle aspettative, potrebbe essere invece adattata e resa più articolata se si trattasse di 

correggere un testo riflessivo o argomentativo. Dal momento che mi sono limitato ad 

aggiungere tali indicazioni solo al termine della correzione, un accorgimento che riten-

go necessario è quello di esplicitarle già al momento della consegna, in modo che anche 

le aspettative siano più chiare per l’allievo. 
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5. Conclusione 

L’indagine linguistica svolta su testi narrativi scritti da allievi di prima media ha permesso di 

mettere in evidenza vari fenomeni linguistici e di descrivere gli errori più frequenti. Dal cam-

pione emergono punti critici quali il controllo dell’ortografia, l’uso della punteggiatura, la 

coerenza dei tempi verbali, l’influsso (non mediato) della lingua parlata e la coesione testuale. 

Se alcuni errori sono riconducibili a una rilettura troppo superficiale, altri rivelano invece una 

scarsa automatizzazione di una determinata norma linguistica, in particolare sul piano ortogra-

fico. Aspetti di più difficile gestione risultano essere quelli sintattici, legati quindi alla pun-

teggiatura e alla coesione tra le parti della frase. Gli aspetti su cui preme intervenire nella 

scrittura di allievi di prima media sono senz’altro l’ortografia e la punteggiatura, causa di dif-

ficoltà diffuse. Da non trascurare sono però anche i problemi di coesione e di coerenza 

nell’uso dei testi verbali nel testo narrativo, altri due fattori che contribuiscono alla correttezza 

linguistica di un elaborato scritto. La creazione di una scheda per la revisione del testo ha 

permesso di creare una classificazione ordinata degli aspetti linguistici sui quali l’allievo è 

chiamato a intervenire in fase di revisione. La distinzione delle tipologie con colori differenti 

si rivela efficace durante la correzione del docente, che può intervenire sul testo segnalando la 

parola o la frase interessata e indicando a margine il tipo di errore, se necessario con 

l’aggiunta di una spiegazione. A livello visivo il metodo permette di mettere effettivamente in 

evidenza la localizzazione e la diffusione delle criticità, permettendo all’allievo di intervenire 

in modo più mirato su un aspetto linguistico o testuale. Questo sistema offre inoltre il vantag-

gio di poter adattare la correzione del docente a seconda della capacità di intervento 

dell’allievo, testando l’eventuale necessità di arricchire la correzione con maggiori spiegazio-

ni e di diminuire la densità delle correzioni. 

Complessivamente il lavoro svolto ha permesso di mettere a punto riflessioni utili sulla prati-

ca didattica della scrittura e della correzione. Individuare le principali difficoltà di allievi di 

prima media ha migliorato la mia sensibilità su diverse problematiche, ma soprattutto mi ha 

portato a capire su quali aspetti è necessario intervenire con maggior incisività durante la cor-

rezione, affinché anche quest’ultima possa diventare un’occasione di apprendimento. Il lavoro 

svolto fornisce infine lo spunto per dare seguito alla sperimentazione, affinando gli strumenti 

progettati e, col tempo, testandone a fondo l’efficacia.  
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Scheda per la revisione del testo  

 

1. PUNTEGGIATURA 

. .  ,  ;  :  “” . Attenzione alla differenza tra il punto e la virgola! 

Niente virgola dopo il soggetto: 

La zebra, è raffigurata in alto a destra. 

Niente virgola davanti alla “e”: 

Sono andato a scuola, e ho incontrato Marco. 

Attenzione alla ripetizione della congiunzione “e”: 

Sono andato al mare e ho fatto il bagno e ho preso il sole. 

Sono andato al mare, ho fatto il bagno e ho preso il sole. 

 

2. ORTOGRAFIA 

lortograffia 

l’ortografia 

Attenzione ad accenti, apostrofi e plurali (consulta le tabelle). 

Quando hai un dubbio sulle altre parole, controlla sul dizionario. 

 

3. LESSICO 

Ho fatto una corre-

zione, poi ho fatto 

un'altra correzione e 

poi ho fatto altre 

cose. 

Usa sempre la parola più precisa possibile: 

evita di ripetere parole generiche del tipo cosa e fare. 

Evita di ripetere la stessa parola (verbo, nome, ecc.) nella stessa 

frase. 

 

4. MODI E TEMPI VERBALI 

Tempi I tempi verbali devono essere coerenti:  

Es.  Inizio un riassunto al presente e continuo a scriverlo al presente. 

Es.  Iniziai un racconto al passato e continuai a scriverlo al passato. 

Modi Attenzione al periodo ipotetico (congiuntivo e condizionale) 

Es.  se vincessi al lotto, andrei in vacanza. 

Es.  se fossi stato attento, non avrei dimenticato le chiavi. 

 

√ 

P 

O 

L 

V 

X 

X 

X 

√ 
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5. COESIONE 

 1. Le frasi sono intere? Stanno in piedi? 

2. Ci sono tutti gli elementi? 

(il verbo + un soggetto = chi fa qualcosa) 

 

5.1. Pronomi / Pronomi relativi 

Pronome Attenzione all’uso dei pronomi personali (es. gli)! 

A Marco gli ho dato un regalo.            ripetizione 

A Marco ho dato un regalo. 

Gli ho dato un regalo. 

Pronome relativo Attenzione! Non sempre si può usare il che. 

Lui è il ragazzo che gli ho dato un regalo. 

Lui è il ragazzo che stavo parlando un attimo fa. 

Lui è il ragazzo al quale ho dato un regalo. 

Lui è il ragazzo con il quale stavo parlando un attimo fa. 

 

 

6. COERENZA 

 
1. I paragrafi sono ben collegati fra loro? 

2. Si riesce a capire il contenuto del testo? 

Oppure mancano dei passaggi, delle informazioni? 

 

6.1. Struttura del testo 

 Hai rispettato la struttura richiesta? 

Introduzione – corpo centrale – conclusione 

antefatto 

situazione iniziale 

fatto centrale 

fatto finale 

COES 

√ 

COER 

X 

 

Il modo in cui i 

componenti di un 

testo sono collega-

ti tra loro 

X 

√ 

√ 

es. testo narrativo 

 

Il testo è coerente quan-

do il contenuto delle sue 

parti è collegato in mo-

do logico e non si con-

traddice 
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Alcune regole di scrittura 

 

1. PUNTEGGIATURA 

PUNTO (...)  Indica la fine di una frase. 

VIRGOLA (.,.) 

elenco 

serie di frasi 

 

inciso 

Segnala una pausa breve. 

Abbiamo comperato tre sedie, due tavoli, un tappeto e una poltrona. 

Dopo essere uscito da scuola, sono arrivato a casa, ho riordinato la cuci-

na, ho cenato e ho anche studiato. 

La zebra, gelosa del cavallo, desiderava un manto bianco. 

PUNTO E VIRGOLA ( ; ) Segnala una pausa meno forte del punto fermo. Serve a se-

parare due frasi diverse che sono collegate dal punto di vista 

del contenuto. 

Quando vidi che tutti mi fissavano, mi colse l'imbarazzo; tuttavia 

non mi persi di coraggio e risposi. 

DUE PUNTI (.:.) 

 

spiegazione 

 

elenco 

discorso diretto 

Introducono una spiegazione, un elenco o un discorso diret-

to. 

Ricontrollare la punteggiatura è semplice: bisogna dapprima assicurarsi 

che alla fine delle frasi non siano state usate virgole invece dei punti. 

Abbiamo comperato tutti questi mobili: tre sedie, due tavoli, un tappeto. 

La strega disse: “vi ingannerò tutti”! 

VIRGOLETTE (“”) Aprono e chiudono il discorso diretto. 

La strega disse: ”vi ingannerò tutti”! 
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2. ORTOGRAFIA 

ACCENTO 

Accento sì 
 

Accento no 
 

dà/ da (dare) Lui dà un regalo a me. da  (preposizione) Maria arriva da Milano. 

è  (essere) L’autobus è arrivato. e  (congiunzione) Lucia e Anna sono sorelle. 

là  (avverbio di luo-

go) 

La biciletta è là in strada. la  (articolo) La biciletta di Piero. 

lì  (avverbio di luogo) Il libro è lì sul banco. li  (pronome) Ieri li ho incontrati. 

né  (congiunzione) Non conosco né lui né lei. ne  (pronome) Chi ne vuole ancora? 

sé  (pronome) Franco parla solo di sé. se  (congiunzione) Se continui così, vado via. 

sì  (affermazione) Miriam mi ha riposto di sì. si  (pronome) Alice si lava le mani. 

tè  (bevanda) Un tè al limone. te  (pronome) Maria pensa sempre a te. 

ciò do  (indicativo di dare) 

già fa  (indicativo di fare) 

più fu  (passato remoto di essere) 

quassù (e gli altri composti di su) so, sa  (indicativo di sapere) 

ventitré (e gli altri composti di tre) sto, sta  (indicativo di stare) 

viceré (e gli altri composti di re) va  (indicativo di andare) 

  qui  (avverbio) 

  qua  (avverbio) 

 

ACCENTO ACUTO O GRAVE? 

 

Accento acuto Accento grave 

- sé, né, perché, poiché, benché, affinché 

(e gli altri composti di –che) 

- numerali ventitré, trentatré, ecc. 

 

In tutti gli altri casi l’accento è grave. 
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APOSTROFO 
 

con l’apostrofo senza apostrofo 

po’ (poco) 

 

da’ (imperativo di dare) 

di’ (imperativo di dire) 

fa’ (imperativo di fare) 

sta’ (imperativo di stare) 

va’ (imperativo di andare) 

 

un’amica, un’eccezione, un’ora 

(→ tutte le volte che un nome femminile inizia per 

vocale) 

qual è 

tal è 

 

 

 

 

 

 

un amico, un etto, un occhio 

(→ tutte le volte che un nome maschile inizia per 

vocale) 

 

IL PLURALE DELLE PAROLE CHE TERMINANO IN –CIA E -GIA 

- si mantiene la i quando c e g sono precedute da vocale: 

camicia > camicie 

valigia > valigie 

- cade la i quando c e g sono precedute da una consonante: 

provincia > province 

frangia > frange 

 

VERBO AVERE 

Indicativo presente 

ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno 

 

“ED” OPPURE “E”? 

Si mantiene la d quando la parola inizia con la stessa vocale. 

es. a  osservare ad  aspettare (eccezione: ad esempio) 

es. e  andò ed  entrò  

 

 



 

42 

 

  



 

43 

 

  



 

44 

 



 

45 

  



 

46 

 

  



 

47 

 

 

 

 

  



 

48 

 

  



 

49 

 

  



 

50 

 

  



 

51 

 



 

52 

 

  



 

53 

 

  



 

54 

 

  



 

55 

  



 

56 

 

  



 

57 

 

 

  



 

58 

 

 

 

 

  



 

59 

 

 

 

 

 

 

  



 

60 

 

 

  



 

61 

 

  



 

62 

 

 

  



 

63 

 

 

 



 

64 

 

  



 

65 

 

 

 

  



 

66 

 

 

  



 

67 

  



 

68 

  



 

69 

 

 

  



 

70 

 

  



 

71 

 

 

  



 

72 

 

 

  



 

73 

 

 

  



 

74 

  



 

75 

 

 

  



 

76 

 

 

  



 

77 

 

 

  



 

78 

 

  



 

79 

 

 

  



 

80 

 

 

  



 

81 

 

 

  



 

82 

 

  



 

83 

 

 

  



 

84 

 

 

  



 

85 

 

 

  



 

86 

 

 

  



 

87 

 

  



 

88 

 

 

  



 

89 

 

  



 

90 
  



 

91 

 

 

  



 

92 

 

 

  



 

93 

 

 

  



 

94 

 

 

  



 

95 

 

 

  



 

96 

 

 

  



 

97 

 

 

  



 

98 

 

 



 

99 

 

 

  



 

100 

 

 



 

101 

 

  



 

102 

 

 

 

Questa pubblicazione, Indagine sui principali errori linguistici di allievi di prima media e progettazione di 

strumenti per la revisione del testo, scritta da Daniele Galfetti, è rilasciata sotto Creative Commons Attri-

buzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


