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Stéphanie Polvent

Introduzione
Motivazione
La mia decisione di intraprendere la tesi di Bachelor in italiano, e di concentrarmi, in particolare,
sull’attenzione alla correttezza ortografica, è dovuta a due motivi.
Il primo riguarda il contesto, ovvero la mia classe di pratica: in seconda elementare vengono
affrontati la maggior parte degli aspetti ortografici della lingua italiana, di conseguenza è l’anno più
“fertile” per osservare e raccogliere dati in questo ambito.
Difatti, alla fine del prima ciclo HarmoS il bambino deve “riconoscere i grafemi; associare fonema
e grafema (stadi alfabetico e ortografico) […] Acquisire la correttezza ortografica di base […]
Rileggere i propri scritti per individuare errori di ortografia.”1
L’ortografia è quindi un aspetto che è introdotto e affrontato già nel primo ciclo per poi essere
ripreso e consolidato fino alla fine del secondo ciclo HarmoS (quinta elementare).
Il secondo motivo è dato dal mio interesse personale nei confronti della materia, nella quale ho
sempre avuto piacere a investire tempo per ricercare, creare e trovare materiale adatto per le mie
classi.
La scelta di filastrocche, poesie e storie come modalità didattica deriva dall’interesse che ho
riscontrato nei miei alunni durante questi momenti di fruizione. Mi sono, quindi, decisa di proporre
loro le regole ortografiche in maniera meno convenzionale ma più ludica.
Alcuni aspetti ortografici sono stati introdotti sin sa subito in quest’ottica, altri invece sono stati
ripresi a livello regolativo, laddove alcuni alunni avevano ancora delle difficoltà. Ciò è dovuto alla
programmazione e alla tempistica: ho inserito sin da subito aspetti ortografici nel programma
annuale prima di aver scelto il mio soggetto per la tesi.
Per stabilire su quali delle molteplici questioni ortografiche soffermarmi in questo lavoro di analisi,
ho operato una selezione ragionata basata su due criteri: da un lato, la necessità didattica alla quale
ho dovuto far fronte nel corso di quest’anno, ovvero i bisogni della classe; dall’altro,
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l’identificazione, dopo un’attenta ricognizione, di filastrocche, poesie e storie che potessero fungere
da materiale didattico, ricognizione attuata sia prima che durante il lavoro di tesi.
Per la scelta del materiale da proporre ai bambini, ho ricercato il più possibile testi d’autore, in
modo da immergerli sin da subito non solo nella lingua ma anche nella cultura italiana. In assenza
di tali materiali ho deciso di creare le cose da me, soprattutto per poter riscontrare un’eventuale
efficacia o, al contrario, un blocco nell’apprendimento e nella comprensione delle regole
ortografiche.
Riflettere riguardo alla lingua italiana è oggigiorno una componente molto attuale nel lavoro di
docente, soprattutto a causa dell’elevata multiculturalità presente nelle scuole ticinesi. Per un
bambino cresciuto in un ambiente italofono, abituato a sentir parlare italiano fin da quando è
piccolo, l’apprendimento della lingua risulterà più famigliare. Molti bambini, invece, provengono
da realtà culturali e linguistiche diverse dalla nostra e l’apprendimento dell’italiano può risultare più
difficoltoso. In particolare l’ortografia rappresenta un aspetto complesso della lingua italiana: molte
regole non sono per nulla immediate ma anzi vanno apprese tramite un processo d’insegnamento –
apprendimento strutturato e calibrato alle difficoltà specifiche di ogni alunno. Chiaramente questo
non presuppone che tutti i bambini cresciuti con genitori italofoni non riscontrino difficoltà, ma la
multiculturalità delle nostre classi è un aspetto essenziale che dev’essere incluso nella progettazione
degli interventi in classe.
È quindi giusto mettere di fronte al bambino la lingua nella sua complessità, ma altrettanto
importante si dimostra l’apprendimento delle regole ortografiche “a piccole dosi”, ovvero portando
l’allievo a soffermarsi e affrontare le particolarità della lingua italiana un argomento alla volta.
Ciò si dimostra essenziale soprattutto durante l’apprendimento della scrittura e del passaggio dalla
fase alfabetica a quella ortografica: mettere di fronte agli allievi le innumerevoli particolarità
ortografiche della nostra lingua creerebbe confusione e smarrimento, soprattutto per coloro che
riscontrano maggiori difficoltà nell’apprendimento della lingua. Utilizzare un percorso più
tranquillo, misurato e non troppo denso di concetti ortografici permette al bambino di conoscere e
imparare la lingua scoprendola, giocandola e infine usandola in maniera più sicura e attenta.
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Tematizzazione
Quadro teorico
La lingua italiana è densa di aspetti ortografici non semplici da apprendere per un bambino: ho
quindi operato una selezione ragionata e ho scelto di affrontarne solamente una parte, che andrò ad
analizzare separatamente giacché ogni categoria ha delle difficoltà a sé.

I digrammi e i trigrammi
Ho cominciato il percorso sull’ortografia con la mia classe affrontando i digrammi ch, ci, gn e gl e i
trigrammi gli e sci/sce.
La difficoltà principale dei trigrammi e dei digrammi della lingua italiana risiede principalmente nel
fatto che non sussiste una corrispondenza grafema - fonema tipica delle altre lettere dell’alfabeto.
Infatti, Il digramma (dal gr. di «doppio» + grámma «lettera») è una combinazione di due grafemi
2

che serve a rappresentare, in determinati contesti, un unico suono della lingua.

Nel principio del suo percorso scolastico il bambino apprende a leggere e scrivere osservando e
allenando la corrispondenza tra la lettera e il suono che, nella lingua italiana, è chiara e precisa.
Nei digrammi e nei trigrammi il suono è invece “costruito” tramite l’assemblaggio di due o più
lettere che il bambino deve imparare dapprima a riconoscere e in seguito a pronunciare e a leggere.
Una difficoltà ulteriore sussiste inoltre nel fatto che un medesimo grafema assume una pronuncia
diversa in base al grafema che lo segue. Nel caso delle lettere c e g, esse sono velari, quindi dure, se
seguite dai grafemi a, o, u e h; i grafemi i ed e invece conferiscono un suono palatale, quindi dolce.
Il digramma gn risulta abbastanza immediato nella lettura e nel riconoscimento in quanto in italiano
non esistono parole che hanno al loro interno il suono biconsonantico g + n.
Diversi e più complessi sono invece il digramma gl e il trigramma gli. Il primo assume il suono [ʎ]
nei casi in cui e seguito dalla lettera i, al secondo possono seguire le restanti vocali. Nella lingua
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italiana tuttavia i grafemi g e l hanno valore biconsonantico, sia davanti alla I sia davanti alle altre
vocali. Ne sono un esempio il verbo siglare, i derivati delle parole glifo, negligere, glicemia e il
termine anglicano.
Nel caso del digramma sc e nel trigramma sci la presenza dei grafemi i ed e facilita e rende più
immediato il riconoscimento del fonema [ʃ]. Anche qui troviamo però una difficoltà specifica che
complica l’apprendimento della scrittura di questo fonema, che è la presenza della i tra sc ed e. Non
esiste una vera e propria regola per sapere quando inserire la i in quanto quest’aspetto deriva da
parole latine come scienza, coscienza e derivati. Si tratta quindi fondamentalmente di ricordare e
imparare a memoria le “eccezioni” della lingua italiana.

Il grafema H
L’h rappresenta un ostacolo molto impegnativo da superare nell’apprendimento della lingua. È un
grafema muto, che non si pronuncia, come se non esistesse, da qui anche il detto non valere
un’acca. Eppure è un grafema dalle diverse funzioni, prima fra tutte quella di indicare la pronunzia
velare dei grafemi c e g.
Inoltre l’h è un segno cui non corrisponde mai nessun suono, ma che ha la funzione di distinguere
tra parole omofone ma di diverso significato (ah, ha, a; oh, ho, o).3
L’h ha quindi valore diacritico nelle quattro persone del presente indicativo del verbo avere ho, hai,
ha, hanno per distinguerle dagli omofoni o (congiunzione, interiezione), ai (preposizione
articolata), a (preposizione semplice) e anno (sostantivo).
La parte più complessa dell’apprendimento dell’uso dell’h consiste nel comprendere il perché si
usa. Molto spesso i bambini fanno fatica a comprendere i motivi per i quali l’h vada o meno
utilizzata. Infatti:
Ciò che mette il bambino in situazione di difficoltà rispetto alla scelta della regola ortografica da
applicare non è tanto la non conoscenza della regola quanto l’incapacità di ricostruire il percorso
logico entro cui l’uso della regola diventa o non diventa necessario. Molto spesso il bambino che
sbaglia a usare l’h conosce bene quali sono i casi che ne richiedono l’utilizzo. Tuttavia, ogni volta
il bambino si trova in una situazione di indicibilità “Ci vorrà l’h oppure no?”. Questo succede
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perché egli, pur possedendo le risposte, non riesce a scegliere, gestire e a organizzare le domande
necessarie per giungere alla decisione. 4
È quindi essenziale far ragionare i bambini sui motivi per i quali l’h si usi o meno e far capire loro
che, di fatto, la sua presenza o la sua assenza possono modificare il senso della frase e il valore delle
parole interessate.

Le doppie
Per definizione, le lettere doppie (dette anche geminate, dal lat. gemino «raddoppio») sono la
rappresentazione grafica delle consonanti che, in posizione intervocalica, vengono pronunciate al
grado intenso, cioè con energia articolatoria superiore rispetto al grado tenue delle consonanti
semplici. In lingua italiana quindici consonanti possono essere pronunciate sia tenui sia intense:
otto occlusive (/p/, /b/, /m/, /t/, /d/, /n/, /k/, /g/), tre fricative (/f/, /v/, /s/), due affricate (/ʧ/, /ʤ/), una
vibrante (la liquida /r/) e una laterale (la liquida /l/). Le consonanti tenui sono rese graficamente
scrivendo una sola volta il grafema che le identifica (per es., cane, rosa), quelle intense sono
trascritte ripetendolo due volte (per es., canne, rossa).5
Le doppie sono sicuramente uno dei tratti linguistici più complessi da apprendere per un allievo di
scuola elementare. Alcuni genitori quest’anno mi hanno manifestato leggere preoccupazioni
riguardo questo tema, dicendomi sa, mio figlio le doppie proprio non le sente!.
Anche nell’età adulta possono ancora sussistere dei dubbi riguardo la scrittura di alcune parole, è
quindi normale che con i bambini il tema vada affrontato il prima possibile. Tuttavia, affrontare le
doppie come un capitolo a sé è stato sconsigliato dai nostri formatori al DFA, in quanto il bambino
finirebbe col porre delle doppie in maniera incontrollata.
L’importanza delle doppie, difatti, risiede anche nel loro tratto distintivo, considerando che in
diversi casi in italiano le lettere doppie hanno valore distintivo rispetto alle scempie (o semplici) sia
a livello fonologico sia grafematico. Esse, cioè, possono rendere coppie minime come cane ~
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canne, caro ~ carro, rosa ~ rossa, note ~ notte svolgendo la funzione di grafemi dotati di valore
oppositivo.6
In questo senso è utile con i bambini giocare proprio su questo tratto distintivo delle doppie,
cercando tutte le parole che cambiano significato con la semplice aggiunta o rimozione di un
grafema.
Oltre ad affrontare il tema in maniera ludica, gli insegnanti aiutano i bambini a livello fonologico
pronunciando in maniera più marcata, ad esempio durante i dettati, le doppie presenti nelle parole.
Questo trucco è in grado di aiutare molti bambini, ma alcuni faticano più di altri a discriminare le
doppie all’interno di una parola.
Un altro aspetto che può aiutare un alunno nell’identificazione delle doppie è la segmentazione
sillabica. Osservando le due parole palla e pala è possibile notare l’allungamento della consonante
mediana come pure della vocale che la precede: pà:la – pàl:a.
Il fatto di avere difficoltà nel percepire le doppie è in parte anche dovuto al territorio nel quale
viviamo. La percezione dell’intensità delle consonanti palatali non è uniforme in tutto il territorio
italiano, ma differisce da zona a zona (tecnicamente, varia in diatopia). Al Nord, soprattutto nel
Veneto, l’orecchio fonologico dei parlanti fatica, infatti, a percepire come più lunga la durata della
pronuncia di questi suoni, che, invece, è facilmente percepita al Centro e al Sud. 7

Analisi del contesto
La mia classe è una seconda elementare di Lumino composta da 16 alunni, 8 bambini e 8 bambine.
L’anno scorso erano in 13, dall’inizio di quest’anno sono arrivati tre nuovi alunni, due dall’Italia e
uno ripetente. È una classe vivace, spesso rumorosa, non sempre facile da gestire. Sono presenti
diversi bambini provenienti da altri paesi e culture: due bambini provengono dalla ex - Jugoslavia,
una bambina è spagnola e un allievo è brasiliano. Due di questi bambini riscontrano delle difficoltà
piuttosto marcate nell’apprendimento della lingua italiana soprattutto per il fatto di utilizzare spesso
a casa la propria lingua madre. Inoltre, una bambina è seguita da un’operatrice OSS a causa di
difficoltà sia in italiano che in matematica: con lei lavoriamo con degli obiettivi differenti rispetto
agli altri bambini.
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All’inizio dell’anno io e il mio collega abbiamo deciso di proporre loro una verifica d’entrata
d’italiano che prevedeva diverse difficoltà ortografiche8.
Risultati verifica d’entrata, settembre 2015
GLI

SCI

GN

H

Doppie

1

1

1

3

7

L.

2

2

1

Ar.

2

3

4

10

D.

Al.

4

1

2

4

10

Arj.

2

3

1

4

6

Alm.

4

2

3

5

10

C.

5

1

4

1

2

1

8

4

7

8

1

2

Ni.
Gi.
E.

2
5

La.

4

4

3

S.

7

5

5

7

9

N.

4

1

1

6

3

P.

6

6

5

7

10

G.

4

5

6

5

8

In generale tutti i bambini hanno riscontrato difficoltà di fronte a questi aspetti ortografici della
lingua italiana, si è perciò resa palese l’evidenza e la necessità di lavorare con loro riguardo la
correttezza ortografica.

8

Vedi allegato 1.
7
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Sperimentazione
Progettazione e realizzazione degli interventi

I digrammi e i trigrammi
Per affrontare e far conoscere questo aspetto della lingua italiana ho deciso di proporre ai bambini
una poesia di Roberto Piumini nella quale digrammi e trigrammi erano presenti in maniera piuttosto
evidente.
No, non è una sola goccia,
sono tante, sono pioggia:
scende sciolta, lava, bagna,
dà da bere a ogni campagna,
riempie buchi nelle strade,
fruscia fresca mentre cade,
fa la doccia al mondo secco,
dà una goccia ad ogni becco.

Dopo averla letta, i bambini hanno ripetuto le strofe, scandendo e pronunciando correttamente i vari
suoni.
In seguito, l’hanno potuta leggere e, insieme, abbiamo evidenziato le parole difficili e verbalizzato
per quali motivi le avessero identificate come tali9. Gli allievi si sono dimostrati subito attenti e
coscienti dell’esistenza di questi “gruppi difficili” all’interno dei quali sussistevano dei suoni
particolari. Oltre a ciò, si sono dimostrati attenti anche alle doppie.
Più tardi ho dedicato dei brevi momenti in cui scrivevo alla lavagna alcune di queste parole difficili,
chiedendo ai bambini di osservarle attentamente per qualche secondo e di copiarle. In seguito ho
distribuito un testo bucato nel quale dovevano individuare e scrivere digrammi, trigrammi e
doppie.10.

9

Vedi allegato 2.

10

Vedi allegato 3.
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Come ultimo compito, ho lasciato loro portare la poesia a casa per studiarla in vista di un dettato, i
cui risultati andrò ad analizzare nel capitolo analisi degli interventi.

Avvicinandosi il Natale e il periodo invernale, ho voluto proporre ai bambini un’altra poesia di
Piumini, questa volta però su un altro fenomeno meteorologico, ovvero la neve:
Bianca cosa luminosa
cala silenziosamente,
leggermente si riposa
sulle cose sulla gente.
Bianca meraviglia muta
che si guarda con stupore,
luce in terra ricaduta
che ti fa battere il cuore

Questa poesia presenta meno difficoltà ortografiche rispetto alla prima; tuttavia troviamo il
trigramma gli, assente nella poesia precedente.
Il percorso intrapreso con questa poesia è simile a quello attuato con l’altra, con l’obiettivo, alla
fine, di proporre ai bambini un dettato da preparare a casa.
Pur adottando modalità simili per le due poesie, ho preferito, al momento della verifica, apportare
alcuni cambiamenti. Per la prima poesia ho dato ai bambini un foglio bianco nel quale dovevano
riscrivere interamente il testo poetico. Ho notato che molti facevano fatica a seguire il ritmo e la
velocità, soprattutto gli allievi più in difficoltà: ciò ha causato nei bambini più deboli un ulteriore
ostacolo, provocando smarrimento e distogliendo l’attenzione dall’obiettivo del dettato, ovvero
concentrarsi sulle parole difficili evidenziate insieme. Ho quindi proposto ai bambini, durante
questa prova, delle righe corrispondenti alle parole che dovevano scrivere. Questo ha rassicurato
molti bambini, che hanno così potuto concentrarsi maggiormente sulle parole senza dover pensare
anche alla dimensione spaziale e all’ordine della pagina scritta.

9

Difficoltà ortografiche

Il lavoro sui trigrammi e i digrammi è in seguito proseguito proponendo ai bambini dei giochi11 e
infine con esercizi tradizionali grazie all’ausilio di schede.

I gruppi chi/che, ci/ce, ca/co/cu e cia/cio/ciu
Per spiegare ai bambini la differenza tra la c velare e la c palatale, ho deciso di creare una storia
ideata da me.
C’erano una volta la C (come casa) e la c (come ciao), due sorelle. Come tutte le sorelle, C e c
avevano delle cose in comune, ma altre completamente opposte. Una di queste erano le amicizie.
C andava d’accordo con A, O e U à Ca, Co, Cu
c andava d’accordo con I ed E à ci, ce
Ogni tanto però succedeva di dover stare con le letterine meno simpatiche, ma C e c avevano un
caratteraccio e spesso le cose finivano male.
Per fortuna che la migliore amica di c, I, trovò una soluzione e si mise in mezzo.
cia, cio, ciu.
C invece non trovava nessuno, e con I ed E proprio non andava d’accordo. Un giorno arrivò una
letterina timida e silenziosa di nome H, che aiutò C e divennero grandi amiche!
Che, Chi.

Assieme alla storia ho fatto seguire delle immagini12 che la accompagnassero e ne spiegassero i
principali passaggi. Subito dopo aver raccontato loro la storia, abbiamo individuato delle parole con
all’interno questi suoni, dividendo le parole con la c palatale e la c velare13.
Se inizialmente la storia mi pareva avesse funzionato bene per gli allievi, in seguito ho potuto
costatare che ci sono stati un paio di alunni che hanno frainteso questo principio ortografico
inserendo la lettera h all’interno di tutte le parole con la c velare (es. chavallo). Con loro sono
intervenuta utilizzando un metodo visivo, ovvero facendo loro visualizzare delle parole molto

11

Vedi allegato 4.
Vedi allegato 5.
13
Vedi allegato 6.
12
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conosciute (come casa) per farli riflettere e risolvere questo inconveniente che si era venuto a
creare.

Il grafema h
Per spiegare ai bambini l’importanza di questa lettera muta, ho proposto loro la storia di Gianni
Rodari, L’h in fuga14.
È piaciuta molto ai bambini, in seguito ci siamo divertiti a ritrovare tutte le parole che nel testo si
sono trovate in difficoltà a causa della scomparsa dell’h.
Questo momento si è dimostrato anche regolativo in rapporto alla storia precedente, quella creata da
me. Avevo, infatti, spiegato ai bambini come funzionasse il grafema h, ma non ci eravamo
soffermati a pensare al senso di quest’ultima. Il racconto di Rodari si è quindi dimostrato di grande
assolutamente funzionale.
Comprendere l’importanza del grafema h si è rivelato piuttosto semplice: non così ovvia si è invece
dimostrata la trasposizione a livello scritto! Ancora adesso alcuni bambini faticano ad individuare e
scrivere parole contenenti il grafema h, tendono ad ometterlo (scrivendo ce invece di che).
Interessante notare che questa difficoltà si riscontra a livello scritto ma non orale: quando devono
leggere una parola, infatti, i bambini la leggono correttamente. In tal senso quindi la lettura può
venir in aiuto agli alunni che riscontrano più difficoltà.

Le doppie
Dietro suggerimento dei formatori al DFA, ho evitato di trattare le doppie come argomento
esclusivo, in quanto avrebbe comportato una preoccupazione ed una produzione incontrollata di
doppie all’interno delle parole da parte dei miei giovani allievi.
Ho cominciato chiedendo ai bambini di evidenziare le doppie all’interno di poesie o brevi testi. In
seguito ho proposto attività e giochi riguardanti le doppie ma in maniera dilatata nel tempo, in modo
da non concentrarmi troppo su quest’aspetto.
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Vedi allegato 7.
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È difficile per me riassumere il percorso sulle doppie perché, per l’appunto, non si è trattato di un
vero e proprio percorso. Abbiamo evidenziato quest’aspetto ortografico in vari contesti (es. poesia,
filastrocca), in maniera ludica (es. gioco di caccia alle parole con le doppie) oppure sotto forma di
esercizi guidati (es. cruciverba).

Analisi degli interventi

Analisi degli interventi sui dettati (digrammi, trigrammi, doppie)
Risultati del dettato La pioggia di R. Piumini (ottobre 2015).
Arj.

solta

piogga

mente

riempe

i

A dogni

beco

dabere

dabere

riepie

Da ogni

i

bucci
L.

sciende

Al.

pioggioa
buci

docia
seco

G.

frusca

buci

campagnia seco
piogia

doca
P.

frusca

gocca

scolta

doca

D.

banga

(molto)

piogga

docia

M.
E.

seco

dabere
laba

frusca

docca

bagnia

gocca

campagnia

Ar.

davere

Da (ad)

coccia

N.

scolta

riempe

Da

Gi.

frusca

Fà

da

Alm.

scolta

Da

E (è)

frusca
La.

bagnia
campagnia

da

Da (ad)

da
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Ni.

piogga

C.

pioga

frusia

tantte
bagnia

nele

campagnia seco
beco
ogi
S.

gocca

sciende

buci

scolta

tantte

i
(molto)

Giallo: parole con c e g velari o palatali.
Viola: digramma GN
Blu: trigramma SCI/SCE
Verde: doppie
I = incompleto
Come si può ben notare, le difficoltà riguardanti i trigrammi e i digrammi sono evidenti. Dall’inizio
dell’anno tuttavia ci sono stati miglioramenti per dieci allievi su sedici, mentre per gli altri
sussistono ancora problemi piuttosto marcati. Durante il periodo antecedente il dettato, abbiamo
lavorato sui gruppi difficili ma non sulle doppie, che in questa poesia sono pure molto presenti:
quasi la metà degli alunni (sette) hanno infatti riscontrato difficoltà anche sotto questo aspetto. Gli
allievi che hanno avuto difficoltà con le doppie (a parte D. e Ni.) sono quelli che hanno avuto
maggiori difficoltà anche con i gruppi difficili. L’unica eccezione è Al., che ha sbagliato le doppie
ma ha saputo scrivere correttamente la maggior parte delle parole con all’interno dei gruppi difficili.
Troviamo una chiara difficoltà generale a livello ortografico per gli allievi S., P., C., E. e G. Tra
questi alunni S. è l’allieva che viene seguita dall’OSS.
La correzione si è svolta in modo collettivo, proponendo ai bambini il dettato della strega Matilde
(personaggio della classe) nel quale erano presenti gli errori più comuni causati dagli allievi15.
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Vedi allegato 8.
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Risultati del dettato La neve di R. Piumini (dicembre 2015)
Silenziosamente

Leggermente

Sulla/e

Meraviglia

Che

Terra

battere

cuore

S.
P.
Alm.
Ar.
G.
Gi.
La.
D.
C.
Al.
Arj.
M.
Ni.
N.
E.
L. (assente)
Arancione: distribuzione errata/omissione di grafemi
Verde: doppie
Blu: trigramma gli
Giallo: c palatale/velare
Questo secondo dettato ha presentato difficoltà diverse rispetto al precedente. I gruppi difficili
erano meno presenti, ma sussistevano delle parole lunghe che hanno causato ai bambini delle
complicazioni: notiamo infatti come anche chi ha commesso pochi errori abbia sbagliato proprio le
due parole più lunghe della poesia (silenziosamente e leggermente), distribuendo i grafemi in modo
scorretto oppure tralasciandone alcuni.
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Quattro dei cinque allievi che hanno riscontrato difficoltà nel primo dettato hanno avuto problemi
anche in questo (S. C. e G.). P. in particolare ha sbagliato tutte le parole, dimostrando sempre più
difficoltà a livello ortografico: con quest’alunno si dimostra quindi importantissimo lavorare in
maniera differenziata. E. si è invece dimostrato più sicuro in questo dettato, forse per l’assenza dei
gruppi difficili gn e sci: si può evincere che la competenza alfabetica E. sia acquisita, bisogna ora
quindi investire per sviluppare quella ortografica.
La correzione questa volta si è svolta in maniera individuale, in questa fase ogni bambino ha
corretto le parole sbagliate. Con P. abbiamo eseguito le correzioni insieme: pur trovandosi vicino ed
essere sostenuto, ha riscontrato parecchie difficoltà nel riuscire a correggere le parole che aveva
sbagliato. P. ha probabilmente bisogno di più tempo rispetto ai compagni per passare dalla fase
alfabetica, nel quale ogni grafema corrisponde ad un fonema, a quella ortografica. Egli è in grado di
pronunciare correttamente una parola con un digramma o un trigramma, ma fatica a svolgere
l’operazione inversa, ovvero passare dall’orale allo scritto. Fondamentale sarà quindi il lavoro di
allenare e rafforzare il passaggio dall’oralità alla scrittura. In questo senso il lavoro delle immagini
si è dimostrato utile per P.: associando l’immagine al suono sapeva già che, al momento di scrivere
quella parola, sarebbe stato presente un suono “difficile” da inserire.
Attività regolative
In seguito a questo dettato, ho lavorato con i bambini proponendo loro delle immagini che
rappresentassero delle parole con i gruppi difficili (es. gnomo, prugna, sci, ciglia, …) e con dettati
di parole mirate (fotografia della parola scritta alla lavagna).
In seguito si è lavorato anche su schede più classiche, in modo da verificare la padronanza o meno
dei gruppi difficili. Ben consapevole che l’automatismo nella correttezza ortografica è un processo
che richiede tempo, frequenza e un numero consistente di ripetizioni, riguardo questo aspetto mi sto
dedicando tutt’ora e prevedo ancora una verifica a metà maggio. In marzo ho proposto loro un
dettato di parole che analizzerò in seguito a quello eseguito prima di Natale.
Oltre a ciò, ho proposto ai bambini un’attività che è piaciuta loro molto, ovvero la creazione di
scioglilingua utilizzando i gruppi difficili.
Qui di seguito alcuni esempi creati da loro:
Lo scienziato scivola sugli sci.
Lo gnomo mangia una prugna col ragno.
15

Difficoltà ortografiche

Gli regalo una medaglia a Cornelia.
Questo esercizio si è reso utile per far padroneggiare ai bambini i suoni dei gruppi difficili in
maniera giocosa. Li ha inoltre resi attenti su alcune assonanze tra i suoni gli e li, gn e ni, non facili
da distinguere: abbiamo quindi proseguito individuando le parole che presentavano queste
ambiguità e inserendole nelle nostre buste.

Risultati dettato di parole (grafema h )
A metà gennaio ho proposto ai bambini un dettato di parole un po’ particolare. Dovevano
individuare la parola con il suono ca/cia, ce/che, cu/ciu, chi/ci e co/cio e inserirla nella casella
corretta. Ecco qui un esempio: ho comprato una maglietta.
comprato
Oppure: la nonna cucina la torta
cucina

Quindi i bambini, oltre a riconoscere la parola, dovevano anche inserirla nel posto corretto,
considerando l’ordine delle parole nella frase. Pur sembrando un esercizio complesso, li ha aiutati
molto giacché dovevano concentrarsi solo un tipo di parole, evitando quindi di dover scrivere tutte
le altre. Per evitare che perdessero la concentrazione, ho però detto loro che dovevano inserirla nella
casella corretta: dovevano dunque ascoltare bene l’intera frase.
I risultati sono stati i seguenti16:

G.

ca/cia

Che/ce

I

II

Chi/ci

Cu/ciu

Co/cio

II

Arj.
Al.

III (h)

L.

I

E.

16

I (h)

I

Per gli esempi : allegato 9.

II

I (h)

Misto
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Alm.
Gi.
La.
M.
D.
Ni.
C.

I

I

S.
N.

I

P (ass.)
Ar. (ass.)

I risultati sono stati molto buoni: tuttavia alcuni bambini, ad esempio Al., hanno riscontrato
difficoltà con il suono velare della lettera c, in quanto hanno inserito la lettera h anche all’interno di
suoni come ca, co e cu. In questo caso la storia ha probabilmente confuso Al. più che aiutarlo,
tendendo a radicare questo fraintendimento.
Un altro elemento che ha facilitato gli alunni è stata la presenza della scrittura del suono nella
consegna: alcuni bambini che solitamente riscontrano difficoltà hanno fatto ricorso a questo aiuto.
Ciò dimostra però una buona discriminazione tra i suoni velari e i suoni palatali: gli allievi sono
consapevoli di come si leggano e, successivamente, scrivano questi gruppi.
Negli esercizi che hanno seguito questa verifica, alcuni bambini hanno riscontrato ancora dei
problemi, omettendo il grafema i e h, soprattutto P. che era assente il giorno della verifica, nonché
l’alunno che dimostra maggiori difficoltà nell’ambito ortografico.
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Risultati verifica d’entrata attuata a maggio
A maggio ho proposto ai bambini la scheda che avevano dovuto risolvere a inizio anno, dove sono
state riscontrare particolari difficoltà generali, in particolare per quel che riguarda i trigrammi, i
digrammi, le doppie e l’uso del grafema h.
Qui di seguito i risultati:
GL
S.

GN

H

Doppie

7

1

5

2

7

1

7

2

9

P.

6

1

6

2

5

5

7

6

10

N.

4

1

(2) i

1

1

5

4

6

(1) i

2

(1) i

G.

3

SC

3

4

Ar.
D.

1

Arj.

2

Alm.

2

4

La.

6
5

6

8

3

4

1

10

1

1

3

1

7

3

1

4

4

1

6

3

1

5

1

10

(1) i

2

1

3

Al.

1

4 1

1

E.

4

5

4

(1) i

6

1
2
(3) i

4

M.*

2

C.

Gi.

2

4

4

10

7

7

8

2

1

1

4

2

1

5

Ni.

L.

3

1

5 (1) i

1

(1) i

2

(1) i

2

1 (i)

2

1
8

4

(i) = bambini che hanno inserito il grafema i dopo i digrammi e i trigrammi.
* M. non ha dati di paragone in quanto è arrivata nella nostra classe durante il mese di ottobre.
In verde sono evidenziate le caselle nelle quali ci sono stati dei miglioramenti, in rosso quelle con
dei peggioramenti e in bianco quelle dove non sono stati trovati dei cambiamenti; i dati in arancione
sono quelli della prova d’entrata.
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Dal confronto tra la prova affrontata in settembre e quella di maggio si possono notare dei
miglioramenti in tutti i bambini. Solamente cinque hanno subito dei lievi peggioramenti (si parla
della differenza di un errore) nelle cinque difficoltà ortografiche affrontate. In generale, quindi, i
bambini sanno ora affrontare questi aspetti ortografici in maniera più sicura, consapevole e corretta.
Tuttavia P., G., S. ed E. riscontrano ancora delle difficoltà piuttosto marcate in ambito ortografico:
il miglioramento c’è stato, ma risultano ancora fragili e insicuri su parecchi aspetti. Con questi
bambini sarà importante riprendere l’argomento in maniera differenziata entro la fine dell’anno, in
modo da aumentare la loro sicurezza nel “maneggiare” questi gruppi ortografici. Più precisamente,
sarà fondamentale allenare il riconoscimento di questi gruppi dapprima in maniera orale, in seguito
scritta. In particolare E. ha ancora difficoltà a livello fonologico, nella verifica finale infatti
scambiava spesso il digramma gn con il trigramma gli. Per lui, ma non solo, sarà quindi
fondamentale riuscire a discriminare dapprima questi gruppi oralmente e, solo in un secondo
momento, sotto forma di scrittura.
Per loro ho quindi pensato di proporre delle attività nelle quali dovessero riconoscere questi gruppi
ortografici in maniera ludica e orale. Per esempio, produrre delle palette con scritti i digrammi e i
trigrammi, mostrare loro delle immagini (es. coniglio, gnomo, sciatore) e far alzare loro la paletta
corrispondente al suono “difficile”. Con lo stesso principio si potrebbero affrontare le doppie
(doppia sì o doppia no?) e la presenza o meno del grafema h nelle parole. In questo modo si
rafforzerebbe la competenza fonologica, che andrà a sostenere quella ortografica scritta.
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Bilancio e riflessione
Il lavoro si è svolto durante tutto la durata dell’anno scolastico all’interno della mia classe. La
ricerca si è quindi rivelata ricca dal punto di vista qualitativo, meno da quello quantitativo. Sarebbe
stato interessante proporre un paragone tra i risultati riscontrati in questa classe e quelli di un’altra
che avesse seguito un metodo e un approccio diverso nei confronti delle norme ortografiche. In
particolare, avrebbe potuto essere rilevante confrontare un metodo più ludico, come questo, che
vive all’interno di un contesto costruito ad hoc di attività in attività, ad uno più tradizionale, dove
l’aspetto ortografico viene astratto e in seguito allenato tramite schedari ed esercizi.
Riguardo proprio la modalità utilizzata, desidero soffermarmi sulla sua efficacia riscontrata
all’interno della mia classe. L’approccio si è rivelato vincente in termini di attenzione, interesse e
piacere da parte dei miei giovani alunni, che hanno preso contatto con alcuni aspetti ortografici in
maniera contestualizzata e parzialmente ludica. Come dimostra il confronto tra le competenza
rilevate prima dell’avvio del percorso e quelle verificate in uscita, si può asserire che proporre
questo di tipo di metodo ha infatti permesso ai bambini di osservare, riconoscere e infine utilizzare
l’ortografia in un contesto che desse anche senso alla regola da imparare. È stato molto importante
farli riflettere sul senso di alcune norme, come per esempio l’uso del grafema h, senza il quale
molte parole non avrebbero senso (racconto di Rodari). Inoltre, trigrammi, digrammi e doppie sono
stati riconosciuti e utilizzati sempre all’interno di parole o brevi testi, dando agli allievi la
possibilità di stabilire un primo approccio all’ortografia in maniera contestualizzata e non astratta.
Un’astrazione delle norme ortografiche avrebbe, infatti, aiutato solamente gli alunni già
avvantaggiati nell’apprendimento dell’italiano, ma avrebbe messo in difficoltà coloro che
riscontrano difficoltà: senza un contesto avrebbero fatto fatica a capire come si utilizzano
determinare norme ortografiche.
Ciò, tuttavia, non presuppone che il metodo utilizzato abbia avvantaggiato tutti nell’apprendimento
dell’ortografia. Come insegnanti, bisogna essere coscienti che ogni bambino ha il proprio tempo e
la propria modalità di apprendimento. Come buoni insegnanti, dobbiamo cercare di aiutare tutti,
utilizzando metodi d’insegnamento differenziati in base ai bisogni di ognuno. In questo aspetto
credo risieda il vero lavoro di un docente: riconoscere e trovare delle soluzioni per riuscire a portare
il bambino ad apprendere. In particolare, nell’ambito ortografico ho cercato di trovare diversi
metodi che aiutassero l’apprendimento da parte di quel gruppo di bambini più in difficoltà. Ho
proposto loro delle attività volte a rafforzare dapprima l’aspetto fonologico delle regole
ortografiche, per poi passare solo in un secondo momento a leggerle ed infine a scriverle. A coloro,
invece, che non hanno riscontrato particolari difficoltà ad assimilare queste regole, ho proposto
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delle situazioni - problema che permettessero loro di allenare, consolidare, verificare e confrontare
le loro conoscenze.
Tutto questo lavoro concorre a raggiungere un obiettivo di automatismo di tali regole ortografiche.
Da adulti questi aspetti sono automatici, sia durante la lettura sia durante la scrittura. Nei bambini la
competenza ortografica va continuamente allenata durante tutta la durata delle scuole elementari.
Nel primo ciclo è quindi fondamentale cominciare a dare agli alunni delle basi solide sulle quali
costruire il proprio sapere ortografico e non solo. Una volta apprese le regole ortografiche, queste
devono essere continuamente sollecitate ed allenate in modo da trasformarle in competenze solide e
sicure. L’uso di un approccio ludico e contestualizzato è la base di un desiderio di portare
all’automatismo tutta classe; in seconda non è tuttavia possibile portare a tale automatismo tutti i
bambini; tale obiettivo sarà raggiunto nel corso dei tre anni seguenti. Il metodo utilizzato l’ho scelto
per rendere l’apprendimento un momento piacevole, all’interno del quale ciascuno avesse la
possibilità di apprendere con i propri ritmi e le proprie capacità, senza creare delle classificazioni in
“chi ce la fa” e “chi non ce la fa”, ma coinvolgendo i bambini in momenti di collaborazione e aiuto
reciproco.
Come detto, allenare le competenze e ripetere le regole è fondamentale per portare all’automatismo
i bambini. Durante tutto l’anno si è ritornati sui vari aspetti ortografici trattati, senza mai creare dei
“compartimenti stagni” tra le varie norme ortografiche. Al contrario, sono state continuamente
riprese, riviste, allenate, lette, scritte, riconosciute e pronunciate, in modo da automatizzare la
conoscenza nei bambini già capaci e consolidare l’apprendimento in coloro che invece fanno più
fatica.
In conclusione ritengo quindi fondamentale per noi docenti essere in grado di fermarci e riflettere
sui percorsi svolti, cercando di individuare il livello di apprendimento di ogni allievo e trovare delle
soluzioni per aiutare coloro che sono in difficoltà, ma anche stimolare coloro che invece
apprendono velocemente. La differenziazione è quindi un aspetto non opzionale ma basilare per
ogni docente che intende portare tutti i propri alunni alla competenza prefissata. È anche l’aspetto
più complesso da attuare per gli insegnanti di oggi, che sono confrontati con realtà culturali e
linguistiche sempre più lontane e diverse dalla nostra. Ciò non deve rappresentare tuttavia una
scusa, ma uno stimolo a continuare a fare sempre meglio e, soprattutto, a riflettere sul proprio
insegnamento.
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2) Parole difficili della poesia la pioggia
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3) Scriviamo i suoni difficili
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4) Le buste con i suoni difficili

5) I disegni della storia
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6) Le parole trovate con i suoni cia, cio, ciu, ci, ce, ca, co, cu, chi e che
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7) Storia dell’h in fuga

L’acca in fuga

C’era una volta un’acca. Era una povera Acca da poco: valeva un'acca, e lo sapeva. Perciò non
montava in superbia, restava al suo posto e sopportava con pazienza le beffe delle sue compagne. Esse
le dicevano:
E così, saresti anche tu una lettera dell'alfabeto? Con quella faccia?
Lo sai o non lo sai che nessuno ti pronuncia?
Lo sapeva, lo sapeva. Ma sapeva anche che all'estero ci sono paesi, e lingue, in cui l'acca ci fa la sua
figura.
" Voglio andare in Germania, - pensava l'Acca, quand'era- più triste del solito. - Mi hanno detto che
lassù le Acca sono importantissime ".

Un giorno la fecero proprio arrabbiare. E lei, senza dire né uno né due, mise le sue poche robe in un
fagotto e si mise in viaggio con l'autostop.
Apriti cielo! Quel che successe da un momento all'altro, a causa di quella fuga, non si può nemmeno
descrivere.
Le chiese, rimaste senz'acca, crollarono come sotto i bombardamenti. I chioschi, diventati di colpo troppo
leggeri, volarono per aria seminando giornali, birre, aranciate e granatine in ghiaccio un po'
dappertutto.
In compenso, dal cielo caddero giù i cherubini: levargli l'acca, era stato come levargli le ali.
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Le chiavi non aprivano più, e chi era rimasto fuori casa dovette rassegnarsi a dormire all'aperto.
Le chitarre perdettero tutte le corde e suonavano meno delle casseruole.
Non vi dico il Chianti, senz'acca, che sapore disgustoso. Del resto era impossibile berlo, perché i
bicchieri, diventati " biccieri", schiattavano in mille pezzi.
Mio zio stava piantando un chiodo nel muro, quando le Acca sparirono: il " ciodo " si squagliò sotto
il martello peggio che se fosse stato di burro.
La mattina dopo, dalle Alpi al Mar Jonio, non un solo gallo riuscì a fare chicchirichi': facevano tutti
ciccirici, e pareva che starnutissero. Si temette un'epidemia.

Cominciò una gran caccia all'uomo, anzi, scusate, all'Acca. I posti di frontiera furono avvertiti di
raddoppiare la vigilanza. L'Acca fu scoperta nelle vicinanze del Brennero, mentre tentava di entrare
clandestinamente in Austria, perché non aveva passaporto. Ma dovettero pregarla in ginocchio: Resti
con noi, non ci faccia questo torto! Senza di lei, non riusciremmo a pronunciare bene nemmeno il
nome di Dante Alighieri. Guardi, qui c'è una petizione degli abitanti di Chiavari, che le offrono una
villa al mare. E questa è una lettera del capo-stazione di Chiusi-Chianciano, che senza di lei
diventerebbe il capo-stazione di Ciusi-Cianciano: sarebbe una degradazione

L’Acca era di buon cuore, ve l’ho già detto. È rimasta, con gran sollievo del verbo chiacchierare e del
pronome chicchessia. Ma bisogna trattarla con rispetto, altrimenti ci pianterà in asso un'altra volta.
Per me che sono miope, sarebbe gravissimo: con gli "occiali" senz’acca non ci vedo da qui a lì.
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8) Correzione del dettato “la pioggia”
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9) Dettato di parole
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