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1. Introduzione  

Il desiderio di scoprire qualcosa in più sulla capacità dei bambini delle scuole elementari nel 

revisionare i testi scritti è nato durante la presentazione del tema per il lavoro di diploma da parte 

dei relatori responsabili dell‟area Lingue e comunicazione. Ricordo di essere stata particolarmente 

affascinata dalla proposta di utilizzare uno sfondo motivazionale facente riferimento alla metafora 

medica (gli allievi avrebbero dovuto trasformarsi in bambini-dottori incaricati di curare i testi 

ammalati). Infatti, nelle pratiche effettuate nel corso degli anni mi sono spesso confrontata con il 

problema principale che la revisione pone: la totale mancanza di coinvolgimento motivazionale da 

parte degli allievi, i quali la considerano come un compito noioso e poco interessante. 

Quando ho iniziato a documentarmi su tale tema mi sono imbattuta e interessata a una ricerca 

effettuata da Bereiter e Scardamalia, sulle procedure di facilitazione, le quali permettono di mettere 

in luce parti normalmente nascoste nel processo di revisione e di diminuire il carico operativo 

legato all‟attuazione del processo CDO (Confronta, Diagnostica, Opera), lasciando così lo spazio 

alle capacità valutative, tattiche e di produzione linguistica. Grazie a dei cartellini con le frasi 

facilitatrici che aiutavano i bambini a percorrere il testo frase per frase, gli allievi erano aiutati e 

supportati passo per passo. 

Per il mio lavoro di diploma ho così deciso di concentrarmi in modo particolare su questa 

possibile modalità di revisione. Il mio intento è quindi stato quello di verificare se, prendendo 

spunto dalle situazioni sperimentali create e utilizzate da Bereiter e Scardamalia, fosse possibile 

trasformare la loro ricerca in un‟attività didattica, fornendo agli allievi delle basi che permettessero 

loro di dare avvio a un progetto di revisione, che facessero loro comprendere che esistono diverse 

fasi per ognuna delle quali occorre attivare competenze e strategie differenti in modo da poter 

apportare le migliori modifiche al testo attraverso un processo di riflessione sulla lingua.  

Attraverso questa ricerca ho quindi voluto indagare se i facilitatori, oltre che guidare gli allievi 

nel compito di revisione, permettessero loro di migliorare la propria capacità di individuare e 

correggere gli errori presenti nei testi, di conseguenza mi sono chiesta quale facilitatore avrebbe 

potuto essere di maggior aiuto durante il processo di revisione. 

I facilitatori sono quindi stati adattati e perfezionati con i bambini durante il percorso didattico e 

utilizzati dagli allievi durante le attività di revisione. 
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In conclusione vorrei sottolineare che il mio lavoro si inserisce in un più ampio progetto di 

ricerca costituito da un‟équipe di colleghi che si occupa di raccogliere dei dati circa l‟efficacia delle 

differenti modalità di revisione attuabili con dei bambini delle scuole elementari.  
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2. Quadro teorico di riferimento 

Il processo di scrittura 

Secondo Mandelli (1997) negli ultimi decenni le conoscenze in merito all‟insegnamento e 

all‟apprendimento della scrittura sono notevolmente aumentate e, col passare degli anni, si sono 

affinate. 

Nella scuola tradizionale (prima degli anni ‟70) l‟insegnamento della scrittura era 

focalizzato sul prodotto finale e non veniva minimamente preso in considerazione il modo in cui 

l‟allievo produceva un testo scritto (Fornara, AA 2009-2010). I docenti infatti non si ponevano il 

problema di come ottenere uno sviluppo effettivo della forma e del contenuto di un testo, ma si 

limitavano a correggere gli errori senza far riflettere il bambino e preoccuparsi delle strategie che 

aveva messo in atto per comporre il proprio testo: “[…] la prassi didattica riguardante questa abilità 

linguistica si limitava per lo più a un «far scrivere», che quasi mai diventava un «insegnare a 

scrivere».” (Mandelli, 1997, p. 25). 

Nell‟ambito della ricerca didattica un passo avanti è stato indubbiamente compiuto quando 

si è arrivati a chiedersi: “Che cosa fa un allievo quando viene posto davanti ad un compito di 

scrittura? Quali strategie mette in atto?”. A partire dagli anni ‟80 del „900 gli studiosi hanno iniziato 

a porre la loro attenzione sui processi che vengono attivati durante un compito di scrittura, quindi 

sull‟organizzazione dei contenuti e l‟elaborazione del pensiero da parte dello scrivente. Scrivere 

significa dunque elaborare le proprie conoscenze (Bereiter & Scardamalia, 1987; trad. it. 1995). 

Al giorno d‟oggi, grazie alle scoperte effettuate nelle varie ricerche, si è potuto constatare 

che l‟abilità di scrittura è un‟abilità complessa e faticosa, tuttavia vi sono ancora molte incertezze in 

merito ai processi attivati in un compito del genere. 

Le fasi principali che compongono il processo di scrittura sono la pianificazione, la stesura, 

la rilettura e la revisione (in itinere e finale), le quali sono composte a loro volta da operazioni che 

non avvengono sequenzialmente, ma in modo flessibile e discorsivo. Scrivere un testo infatti non 

costituisce un atto unico e lineare, poiché  quando componiamo, trasformiamo e riadattiamo le 

nostre conoscenze (Ibidem). 
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I due modelli di Bereiter e Scardamalia
1
 

Bereiter e Scardamalia, due ricercatori canadesi, hanno sviluppato una delle teorie più 

complete e articolate, soprattutto dal punto di vista della psicologia cognitiva, per quanto riguarda 

l‟apprendimento dell‟abilità di scrittura.  

Il loro scopo è stato quello di costruire un modello adeguato che spiegasse minuziosamente 

in che modo lo scrivente si rappresenta mentalmente i compiti di scrittura che gli vengono 

assegnati. I due studiosi hanno ipotizzato “[…] l‟esistenza di due modelli del comporre 

radicalmente differenti, che le persone possono seguire. […] Il primo fa della scrittura un compito 

del tutto naturale, che ha le sue difficoltà, ma che il modello tratta in maniera da massimizzare l‟uso 

delle strutture cognitive già esistenti e minimizzare la quantità di problemi nuovi che devono essere 

risolti […]” (Bereiter & Scardamalia 1987; trad. it. 1995, p. 5). 

Questo modello è stato denominato dire ciò che si sa ed è normalmente utilizzato dallo 

scrittore principiante. Infatti, durante un‟attività di scrittura, lo scrivente inesperto tende a scrivere 

tutto ciò che sa in merito all‟argomento scaricando le conoscenze contenute nella sua memoria, le 

quali vengono riportate sottoforma scritta seguendo la stessa successione secondo la quale sono 

state progressivamente recuperate. Di conseguenza non avviene un‟elaborazione delle conoscenze 

da parte del soggetto, ma una semplice trascrizione di ciò che si sa in merito a un determinato tema. 

Il bambino adotta questa strategia perché comporta un minor sforzo di pensiero, infatti egli 

non è allenato a scrivere, mentre lo è a parlare; ma nella scrittura non vi è la compresenza del 

destinatario, che gli può fornire aiuti e sostegni. Di conseguenza il bambino deve apprendere ad 

“adattare il sistema di produzione linguistica dipendente a ogni livello dalle sollecitazioni di un 

partner conversazionale ad uno capace di funzionare autonomamente.” (Fornara, AA 2009-2010). 

“Il secondo modello fa della scrittura un compito che aumenta in complessità per adattarsi 

alla crescente competenza dello scrittore: man mano quindi che aumenta la capacità, le vecchie 

difficoltà tendono a essere sostituite da nuovi problemi, di un livello superiore.” (Ibidem, p.5). 

In questo secondo modello, denominato trasformare ciò che si sa, lo scrivente considera il 

compito di scrittura come un problema da affrontare (problem solving), di conseguenza egli 

sottopone la propria memoria a un‟”ispezione” alla ricerca dei contenuti più coerenti possibili con 

l‟argomento, in modo tale da poterli utilizzare per risolvere il problema di scrittura operando 
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metacognitivamente. Secondo questo modello dunque lo scrittore trasforma le proprie conoscenze, 

coordinando le risorse linguistiche (forme) alla generazione e comunicazione delle idee (contenuti), 

spendendo più tempo per la pianificazione. 

Il processo Confronta, Diagnostica, Opera (CDO)
2
 

Durante l‟attività di scrittura, nella mente dello scrittore (più precisamente nella memoria a 

lungo termine) si creano due tipi di rappresentazione mentale: il testo realmente scritto fino a quel 

punto e il testo che si ha intenzione di scrivere. 

Il processo CDO (Bereiter & Scardamalia 1987; trad. it. 1995) si attiva quando lo scrittore si 

accorge che sussiste una divergenza tra le due rappresentazioni: si interrompono i processi 

compositivi e inizia il lavoro di confronto tra le due rappresentazioni. Infatti, la prima fase del 

processo è denominata CONFRONTA proprio perché lo scrittore, attraverso un‟attenta rilettura del 

testo scritto fino a quel momento, cerca di individuare ciò che non funziona. In seguito l‟attenzione 

si focalizza sulla fase successiva, DIAGNOSTICA, nella quale lo scrivente cerca di comprendere le 

cause che hanno generato la divergenza tra le due rappresentazioni. Questa fase è fondamentale, 

perché se lo scrittore non individua le ragioni del problema, non potrà attivare la fase successiva, 

denominata OPERA, la quale è caratterizzata da due componenti: la prima, SCEGLI LA TATTICA, 

individua un tipo generale di modifica testuale (ad esempio cancellare o aggiungere parole); se la 

tattica scelta richiede delle modifiche al testo ecco che viene attivata anche la seconda componente, 

GENERA MODIFICHE, che comporta l‟intervento sul testo. Ciò implica la creazione di un  nuovo 

ciclo CDO. 

“[…] è importante tenere a mente che il processo CDO può continuare anche se la revisione 

non si realizza; può cioè non riuscire a modificare il testo per una quantità di ragioni, ma può anche 

portare a modifiche testuali che normalmente non chiameremmo revisioni.” (Ibidem, pp. 287-288). 

La revisione 

È ormai risaputo che i bambini intervengono molto poco sul proprio testo in un compito di 

revisione, anche se essa è uno dei processi di produzione scritta presente da sempre nella scuola. 
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 Cfr. allegato 2 
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“Gli studenti [...] quando scrivono, sono famosi per il modo in cui la evitano e perché la 

confinano a un semplice livello di abbellimento che è poco più di una rilettura.” (Bereiter & 

Scardamalia, 1987; trad. it. 1995, p. 22). 

Solitamente gli allievi, quando revisionano un testo, intervengono principalmente 

correggendo gli errori più formali e facilmente individuabili (ortografia, punteggiatura, ecc.). In 

questo modo vengono però trascurati gli aspetti semantici e organizzativi, poiché la maggior parte 

dei bambini non riesce a tenerli sotto controllo, considerato che non ha nessuna idea di che cosa 

rivedere all‟interno del testo e secondo quali criteri. 

“Nella correzione vista così come sinonimo di eliminazione degli errori formali, il testo è 

assunto già come definitivo nella sua struttura.” (Bernocchi, 1997, p. 31). Di conseguenza non 

bisogna focalizzarsi solamente sul grado d‟intervento della correttezza, cioè sul come scrivere, ma, 

secondo quest‟ottica, anche cosa scrivere assume un‟importanza fondamentale. 

I problemi operativi nella valutazione della propria scrittura 

Bereiter e Scardamalia hanno preso in considerazione e verificato la veridicità di alcune 

ipotesi in merito alla difficoltà degli apprendisti scrittori nel riuscire a valutare la propria scrittura. 

La prima ipotesi, sostenuta da Kroll (1987, citato in Bereiter & Scardamalia [1987; trad. it. 1995], p. 

288), affermava che la scrittura di coloro che apprendono a scrivere è focalizzata sull‟egocentrismo, 

di conseguenza essi non sono in grado di mettersi nei panni del lettore, considerando il proprio testo 

da un altro punto di vista.  

Bracewell, Bereiter e Scardamalia (1979, citati in Bereiter & Scardamalia [1987; trad. it. 

1995], p. 289) hanno però smentito questa ipotesi con i primi studi nei quali si variava la “distanza 

psicologica” dal testo, cioè si chiedeva di rivedere la composizione di un altro scrittore piuttosto che 

la propria. Attraverso questo esperimento si è potuto osservare che revisionando un testo prodotto 

da altri, i soggetti erano portati a “localizzare errori di ortografia e simili – ma poco più” (Ibidem, p. 

85). Inoltre, se l‟ipotesi concernente l‟incapacità di decentrarsi dal proprio testo fosse vera, secondo 

Bereiter e Scardamalia causerebbe delle ripercussioni sulla fase confronta del processo CDO, tanto 

da non poter attivare le altre fasi del processo. Perciò, i due studiosi ritengono che il problema 

potrebbe derivare “[…] dall‟incapacità a diagnosticare, da una scelta sbagliata della tattica o dalla 

difficoltà a proporre dei rimedi adeguati.” (Ibidem, p. 288). 

Se si considera il modello del trasformare ciò che si sa la difficoltà potrebbe non essere 

l‟incapacità dei bambini di revisionare un testo, “quanto il fatto che i loro processi di scrittura 
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mancano delle necessarie capacità di retroazione per far funzionare concretamente la valutazione.” 

(Ibidem, p. 85). Infatti nella composizione scritta tutti i sostegni e i feedback forniti dal partner 

durante una conversazione (come ad esempio i segni di incomprensione) spariscono e lo scrittore 

dev‟essere in grado di riadattare il sistema di produzione linguistica in modo che possa funzionare 

autonomamente. 

Un‟ulteriore difficoltà si situa a livello del controllo operativo: fermandosi a valutare quanto 

scritto, i bambini manifestano dei problemi nel ritornare al punto lasciato in sospeso. In questo caso 

“[…] il problema non riguarda affatto gli elementi del processo, bensì la loro organizzazione e 

nell‟inserimento dell‟intero sottoprocesso CDO nel più ampio processo di composizione.” (Ibidem, 

p. 288). 

L’utilizzo dei facilitatori procedurali nella ricerca di Bereiter e Scardamalia 

Nel loro studio i due ricercatori hanno voluto usare dei facilitatori procedurali per fornire 

una routine operativa (Bereiter & Scardamalia, 1987; trad. it. 1995, p. 85). Grazie a dei cartellini 

con scritte delle frasi facilitatrici
3
, che aiutavano i bambini a percorrere il testo frase per frase, gli 

allievi erano aiutati e supportati passo per passo. Infatti, questa procedura facilitante favorisce un 

regolare ricorso al processo CDO e diminuisce il carico cognitivo-operativo poiché vengono 

limitate le fasi confronta e scegli la tattica in quanto sono già preimpostate. 

Nel capitolo XI del libro di Bereiter e Scardamalia (1987; trad. it. 1995), che fa riferimento 

alla sperimentazione con le procedure di facilitazione, i tester
4
 sostengono che la procedura 

facilitante (PA) ha dato loro la possibilità di attivare delle strategie che normalmente restano latenti 

e difficili da attuare durante il processo di revisione; inoltre tutti gli allievi hanno sostenuto 

all‟unanimità che grazie all‟utilizzo delle procedure di facilitazione hanno iniziato a valutare 

dettagliatamente la propria scrittura. 

Dalla ricerca è inoltre emerso che in circostanze normali i bambini non usano il processo 

CDO, ma con il supporto PA sono riusciti a portare a termine le fasi del processo con qualche 

risultato già al primo tentativo (accettato come ragionevole e utile) (Ibidem, p. 304). 

                                                 

3 Vedi allegato 3 

4  Con tester gli autori intendono le persone a cui è stato sottoposto l‟esperimento. 
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“Per i bambini più piccoli, tutte le indicazioni sembrano concordi nel mostrare che la PA è 

venuta a riempire un vuoto, dando inizio ad operazioni cognitive che altrimenti non si presentano.” 

(Ibidem, p. 305). 

Le caratteristiche del testo 

In un suo corso Fornara (AA 2009-2010) spiega che “Il testo corrisponde a una determinata 

intenzione comunicativa ed è caratterizzato da: un tema coerente, una funzione comunicativa che si 

riconosce chiaramente e una collocazione in un‟azione comunicativa concreta, in rapporto a una 

situazione e a dei presupposti concreti.” 

De Beaugrande e Dressler (Ibidem) definiscono il testo come un‟occorrenza comunicativa 

che soddisfa sette condizioni di testualità, ovvero i sette criteri di testualità, i quali sono: coesione, 

coerenza, intenzionalità, accettabilità, informatività, situazionalità e intertestualità. I primi due 

criteri sono i più importanti poiché regolano i rapporti morfologici e sintattici (coesione) e i legami 

logico-semantici (coerenza); essi sono due elementi di fondamentale importanza per comprendere 

se un testo è stato pensato e scritto bene. 

“Sono segnali che ci fanno capire in che modo il bambino costruisce il testo (e quindi il 

proprio pensiero!). La coerenza, infatti, può essere definita anche come il risultato dei processi 

cognitivi degli utenti dei testi stessi.” (Ibidem). 

Coerenza e coesione 

Proprio perché la coesione e la coerenza sono i due principali criteri di testualità è bene 

darne una breve descrizione per agevolare il lettore nella comprensione di tali principi. 

Secondo G. L. Beccaria (Ibidem) “la coerenza è la relazione che lega i significati degli 

enunciati che formano un testo”, ovvero riguarda la continuità tra i rapporti morfologici e sintattici e 

gestisce i modi con cui sono collegati tra loro i componenti di un testo. 

La coesione invece “riguarda tutti gli aspetti linguistici che collegano le frasi che 

compongono il testo (accordi morfologici, riprese pronominali, meccanismi di sostituzione, 

connettivi, ecc.).”
 
(Ibidem). 

In sintesi quindi la coerenza riguarda il significato del testo (ovvero il contenuto), mentre la 

coesione riguarda la forma. 
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La comprensione di un testo
5
  

Durante l‟atto di lettura il lettore, con le proprie strutture cognitive e affettive e il proprio 

repertorio linguistico, è in continua interazione con il repertorio del testo (tipologia, struttura, 

leggibilità, ecc.) e si avvicina al testo con una precisa intenzione, scegliendo la strategia che ritiene 

più efficace da adottare per leggerlo nel modo che più gli è conveniente. Durante la lettura egli 

riceve dei feedback da parte del testo che gli permettono di riaggiustare le strategie di 

avvicinamento al testo in caso di mal funzionamento o inadeguatezza (livello metacognitivo). 

Di conseguenza, oltre all‟attività di decodifica che interviene nel momento in cui il lettore 

trasforma i simboli grafici in linguaggio, l‟abilità di lettura richiede la capacità di ricostruire i 

significati presenti all‟interno del testo: leggendo un testo ricostruiamo un significato in base a ciò 

che conosciamo (esperienze personali, conoscenze linguistico-grammaticali) le quali vengono usate 

per fare delle ipotesi verificate durante la lettura. Infatti spesso nel testo molti significati e concetti 

rimangono impliciti e vengono ricostruiti dalla nostra mente attraverso un continuo dialogo con il 

testo, cioè mettendo in relazione il repertorio intellettuale del lettore con il repertorio del testo, 

attivando così una ricostruzione di senso. (Della Casa, 1991) 

Infine per comprendere in che modo il lettore giunga a una piena comprensione del testo è 

utile considerare le fasi che intervengono durante il processo di comprensione nella mente del 

lettore. Nella prima fase avviene un‟elaborazione del materiale linguistico da parte della memoria di 

lavoro, successivamente le informazioni vengono rielaborate in “linguaggio della mente” e avviene 

un filtraggio delle informazioni in cui i contenuti più importanti vengono conservati, mentre quelli 

ritenuti inutili vengono lasciati cadere. In seguito dai significati che sono stati salvaguardati viene 

estratto il significato delle informazioni attraverso l‟uso delle conoscenze mentali; infine le strutture 

di conoscenza vengono create e/o aggiornate con nuove informazioni (siamo di fronte a una sorta di 

processo di assimilazione e accomodamento in senso piagetiano). 

Le abilità metalinguistiche  

A differenza di ogni altro essere vivente, l‟uomo ha la capacità di usare le sue 

rappresentazioni mentali per analizzare la propria conoscenza riguardo a un dato oggetto o 

                                                 

5
 Capitolo elaborato a partire dalle dispense e dalle nozioni apprese al corso di Antonini, F., Miotto G. (AA 2009-2010) 

MET L’entrata nel mondo della lingua scritta: aspetti psico-linguistici, DFA Locarno 
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fenomeno. Riflettere sulle nostre conoscenze è dunque la caratteristica più tipica della specie 

umana. Di conseguenza la riflessione sul linguaggio rientra nel campo più ampio della riflessione 

sulle conoscenze e avviene grazie alla possibilità di far continuamente riferimento al linguaggio 

(“Per parlare della lingua non possiamo far altro che usare la lingua.”) (Fornara, AA 2010-2011). 

Per poter svolgere un percorso di revisione è dunque fondamentale chiedersi che importanza 

assumono le abilità metalinguistiche all‟interno del processo di insegnamento-apprendimento. 

Bernocchi [1997, p. 32] sostiene che “[…] la revisione consiste nel riprocessare ciò che si è scritto e 

presuppone la capacità di decentrarsi rispetto alla propria produzione, [...]. Si tratta dunque di una 

fase complessa, collegata a processi di riflessione metalinguistica e di meta apprendimento, [...]” 

Inoltre, secondo Gombert (1991) 

[…] les corrélats métalinguistiques de la manipulation de l‟écrit, d‟une part participent, à un 

moment ou à un autre de l‟apprentissage, à la charge cognitive de l‟activité de lecture/écriture, 

d‟autre part doivent être prêts à être maîtrises par l‟apprenant pour que la manipulation de l‟écrit qui 

les nécessite puisse être apprise. 
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3. Metodologia 

Attraverso questa ricerca si è voluto indagare se lo strumento dei facilitatori, proposti da 

Bereiter e Scardamalia, avrebbe potuto rivelarsi uno strumento didattico in grado di guidare gli 

allievi attraverso il tortuoso cammino della revisione. Da questa idea sono nate le seguenti domande 

di ricerca e le relative ipotesi. 

Domande di ricerca e ipotesi 

Le domande di ricerca alla base del lavoro di diploma sono le seguenti: 

- Al termine del percorso didattico in che modo è evoluta la capacità dei bambini nel 

riconoscere e correggere gli errori? 

- Quali sono state le categorie di errori maggiormente individuate e corrette? 

- In che modo l‟utilizzo dei facilitatori ha aiutato gli allievi a svolgere il compito di revisione 

e ad apportare delle modifiche positive al proprio testo? 

- Quale tipo di facilitatore è apparso più efficace?  

- In quale misura l‟utilizzo dei facilitatori ha permesso al bambino di dare avvio a un progetto 

di revisione che gli abbia fatto comprendere che esistono diverse fasi per ognuna delle quali 

occorre attivare competenze e strategie differenti?  

 

Di seguito ecco le relative ipotesi emerse: 

- il bambino apporta delle modifiche positive al testo, le quali sono favorite dagli strumenti di 

facilitazione che incoraggiano la riflessione metalinguistica e metacognitiva; 

- i facilitatori aiutano l‟allievo a svolgere un compito di revisione, facendogli comprendere 

che all‟interno del processo di revisione esistono delle fasi ben distinte, ognuna delle quali 

va trattata in maniera differente e utilizzando strategie diverse. 

Il campione di riferimento 

La ricerca è stata svolta grazie alla collaborazione di una classe delle scuole elementari (la 

quale è composta da quindici allievi). Più precisamente si è deciso di lavorare con una quinta poiché 

il lavoro proposto richiedeva varie capacità, tra le quali essere in grado di gestire 

contemporaneamente vari elementi che entrano in atto durante il processo di revisione (gestire i 
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facilitatori divisi in due categorie differenti, saper passare continuamente dal testo ai facilitatori e 

viceversa, ecc.). 

Solitamente il docente propone delle revisioni differenziate (salvo nei casi dove gli errori 

sono comuni): il lavoro è pertanto a gruppi o personalizzato per ogni singolo allievo e talvolta 

l‟insegnante propone di revisionare alcuni testi in modo collettivo. 

Per quanto riguarda l‟educazione linguistica e le attività di riflessione sulla lingua il docente 

svolge delle attività legate soprattutto a testi di vario genere (poesie, testi storici, informativi), ma 

anche usando testi scritti dagli allievi sui quali propone delle discussioni per individuare gli errori e 

ipotizzare delle possibili riformulazioni. 

Metafora e sperimentazione didattica 

Il mio ruolo all‟interno di questo percorso è stato quello dell‟allieva maestra/ricercatrice: se 

da un lato il mio compito consisteva nel raccogliere dei dati e delle informazioni che mi 

permettessero di rispondere alle domande di ricerca, dall‟altro lato mi sono calata nel ruolo di 

docente, volendo sperimentare una possibile proposta didattica. Mi sono così recata nella classe 

d‟applicazione per svolgere delle vere e proprie attività con gli allievi, le quali hanno richiesto da 

parte mia anche un intervento mirato di approfondimento sull‟uso dello strumento didattico dei 

facilitatori.  

Durante la prova in entrata i bambini hanno revisionato individualmente un testo senza 

nessun aiuto, mentre la verifica finale è stata svolta con il supporto dei facilitatori procedurali, i 

quali sono stati usati e perfezionati nel corso degli interventi precedenti. 

Infine vorrei precisare che i bambini hanno sempre revisionato dei “falsi pedagogici” 

realizzati dalla sottoscritta e non, come si potrebbe pensare, dei testi da loro redatti 

precedentemente. 

Introduzione della metafora 

La metafora, utilizzata per presentare la proposta didattica che ha introdotto il lavoro di 

revisione, è stata pensata in modo che fosse accattivante e coinvolgente. Per fare sì che questo 

avvenisse, durante il secondo incontro mi sono presentata ai bambini con un camice bianco e uno 

stetoscopio, spiegando che i testi che avevano revisionato la volta precedente, seppur fossero stati 
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corretti abbastanza bene, erano ancora un po‟ malati; infatti, se si ascoltavano con lo stetoscopio si 

poteva sentire che erano ancora raffreddati. 

In seguito ho spiegato che per poter curare al meglio i testi, gli allievi sarebbero dovuti 

diventare dei dottori esperti, per questa ragione ognuno di loro ha ricevuto un tesserino di 

riconoscimento (nel quale ha scritto il proprio nome e quello della clinica, ad esempio Ospedale 

cura-testi), proprio come ogni medico;  inoltre essi hanno ricevuto una specie di “cartella clinica” (i 

facilitatori) che li aiutava nello svolgere i loro compiti. 

Dopo che ogni bambino ha ricevuto il kit del dottore abbiamo iniziato a esaminare i 

facilitatori e mi sono accertata che fossero comprensibili a tutti, successivamente abbiamo provato 

ad applicarli alla revisione di un testo (il quale è stato proiettato alla lavagna, anche se ogni allievo 

ne disponeva una copia cartacea). Inizialmente ho mostrato in che modo utilizzare i facilitatori per 

revisionare le prime frasi del testo (leggere la frase, aiutarsi con i facilitatori per individuare l‟errore 

e, in seguito, trovare la direttiva che suggerisce come correggerlo), successivamente ho chiesto agli 

allievi di provare ad applicare i facilitatori, procedendo tutti insieme, revisionando frase dopo frase. 

Infine alcuni facilitatori sono stati completati e perfezionati con i bambini (vedi capitolo seguente). 

La costruzione dello strumento di revisione 

Per costruire lo strumento di revisione ho fatto riferimento ai facilitatori
6
 proposti nella 

ricerca svolta da Bereiter e Scardamalia (1987; trad. it. 1995), riducendoli di numero in quanto mi 

sembrava fossero troppo numerosi per poter essere gestiti dai bambini e adattandoli in modo che 

potessero rivelarsi efficaci per correggere errori a livello di coerenza, coesione e sintassi. 

Naturalmente ho mantenuto la suddivisione degli aiuti in due categorie, le quali si 

riallacciano alle fasi del processo CDO: confronta (valutazioni che permettono di facilitare 

l‟operazione di confronto del testo con la propria rappresentazione mentale) e opera (direttive che 

indirizzano il bambino a scegliere una tattica per revisionare al meglio il testo). Con i bambini si è 

deciso di nominare questi due tipi di direttive con: le medicine cura-testi e rispettivamente cosa fa 

un buon dottore
7
. Infatti, siccome non volevo imporre categoricamente i facilitatori alla classe, ho 

voluto che alcuni aspetti fossero decisi e adattati insieme agli allievi stessi. Un altro esempio che 

                                                 
6
 Cfr. allegato 3 

7
 Vedi allegato 4 
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vorrei portare a sostegno di quanto detto riguarda la creazione, effettuata assieme ai bambini, di un 

facilitatore che permettesse di fissare l‟attenzione sulle frasi che non erano coerenti con il tema del 

testo. Difatti, durante l‟introduzione del metodo (vedi schema logico-didattico, UD2
8
) ci siamo 

accorti che all‟interno del testo revisionato la volta precedente era presente una frase poco coerente. 

Di conseguenza i bambini hanno vagliato alcune proposte di aiuti per poter controllare questo 

aspetto del testo, infine si è deciso di creare il seguente facilitatore: “In questa frase si dice qualcosa 

che non è coerente con quanto detto nel resto del testo”. Inoltre il quarto intervento è servito per 

esaminare i facilitatori e decidere se fosse il caso di modificarli: i bambini hanno ritenuto che alcuni 

erano poco utili, poiché non li usavano mai (ad esempio “Questa frase va bene”, oppure “Questa 

frase non centra con il tema”). Così abbiamo modificato la lista delle direttive in modo che fosse più 

consona ai loro bisogni. 

L’ideazione dei testi 

I testi
9
 proposti agli allievi sono stati creati in modo da contenere all‟incirca sempre lo stesso 

numero di errori per ogni macrocategoria; questo aspetto è stato maggiormente tenuto in 

considerazione nella creazione della verifica in entrata e di quella in uscita, in modo da agevolare il 

confronto dei risultati. Nonostante ciò è possibile osservare che i due testi prodotti presentano 

comunque delle differenze. 

Di seguito sono rappresentate le ripartizioni del numero di errori inseriti nei testi (verifica in 

entrata e in uscita), in relazione alle diverse categorie grammaticali prese in considerazione e, nella 

seconda tabella, le differenti tipologie d‟errore relative ad ogni categoria. 

Tabelle 3.1 e 3.2: tipologia e percentuale di errori presenti nelle verifiche in entrata e in uscita. 

                 

                                                 
8
Vedi allegato 5 

9
 Vedi allegato 6 

12%

18%

70%

Verifica in entrata

Sintassi

Coerenza

Coesione

14%

13%

73%

Verifica in uscita

Sintassi

Coerenza

Coesione
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Tabella 3.3: tipologie di errori inseriti per ogni macrocategoria durante la prova in entrata e quella in uscita. 

Categorie Verifica in entrata Verifica in uscita 

Sintassi  
- posizione scorretta all‟interno del 

periodo (x2) 

- posizione scorretta all‟interno del periodo 

(x2) 

Coerenza  
- legami logici tra i veri enunciati (x1) 

- rispetto del genere testuale (x1) 

- legami logici tra i veri enunciati (x1) 

- rispetto del genere testuale (x1) 

Coesione  
- accordo singolare/plurale (x1) 

- concordanza articolo/nome (x1) 

- mancanza del tempo verbale (x2) 

- referenza pronominale (x2) 

- tempi verbali (x4) 

- ridondanza del verbo (x1) 

- concordanza aggettivo/soggetto (x1) 

- connettivi (x1) 

- concordanza soggetto verbo (x1) 

- mancanza del verbo (x1) 

- concordanza plurale/singolare (x2) 

- referenza pronominale (x1) 

- tempi verbali (x3) 

- concordanza maschile/femminile (x1) 

- connettivi (x2) 

 

Tra la verifica in entrata e quella in uscita sono trascorse sei settimane (senza tener conto delle 

vacanze di carnevale): il primo intervento è avvenuto il 17 febbraio 2011 e l‟ultimo il 1° di aprile 

2011. Nell‟arco di questo tempo, ogni settimana ho proposto ai bambini un testo diverso da 

revisionare con l‟aiuto dei facilitatori (per i dettagli delle attività vedi schema logico-didattico, 

allegato 5). 
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4. La raccolta dei dati 

Per poter registrare, confrontare e analizzare i dati raccolti è stato creato uno strumento d‟analisi 

efficace e conforme all‟obiettivo per il quale era stato ideato, che permettesse quindi di confrontare 

sia elementi quantitativi che qualitativi. 

Le due verifiche (in entrata e in uscita) sono state analizzate con delle tabelle che permettessero 

di visualizzare alcune proposte di revisione avanzate dai bambini; si è quindi deciso di usare delle 

sigle che permettessero di quantificare gli errori: 

-  errore individuato e corretto 

- x   errore individuato, ma corretto in modo erroneo 

- -   errore non individuato 

Successivamente i dati raccolti sono stati suddivisi nelle tre grandi categorie (coesione, coerenza 

e sintassi) e analizzati separatamente, confrontando i risultati iniziali con quelli finali. Per agevolare 

il confronto numerico in alcuni casi è stato utile e conveniente calcolare le percentuali, oppure 

calcolare i valori medi ottenuti dalla classe. 

Infine, per poter avere anche un riscontro qualitativo della ricerca effettuata, a fine percorso ho 

proposto ad alcuni bambini un‟intervista per indagare alcune riflessioni in merito all‟utilità-efficacia  

dello strumento dei facilitatori procedurali. 



Il bambino e la revisione del testo scritto 

17 

5. Analisi dei risultati 

In questo capitolo del lavoro è mia intenzione analizzare e paragonare i dati raccolti a inizio e 

fine percorso. Nella prima parte dell‟analisi mi concentrerò in particolar modo sulle due prime 

domande di ricerca, mentre in seguito, anche grazie ai colloqui svolti con alcuni bambini, mi 

ricollegherò alle altre tre domande. Per agevolare il lettore nella comprensione della prima parte di 

analisi si è deciso di fare un confronto diretto tra pre-test e post-test, entrando nello specifico di 

alcune sotto-categorie (per le quali era significativo e possibile), mentre le altre sono state 

brevemente discusse separatamente. 

La coesione  

Tabelle 4.1 e 4.2: numero di errori inerenti alla coesione individuati e corretti. 

 

 Prova in entrata 

   

 
 Prova in uscita 

   

  Coesione (x/13) in %   Coesione (x/11) in % 

Shi 9 69.2%  Shi 6 54.5% 

Sam 10 76.9%  Sam 8 72.7% 

Ric 8 61.5%  Ric 7 63.6% 

And 9 69.2%  And assente - 

Ste 8 61.5%  Ste 10 90.9% 

Man 6 46.2%  Man 10 90.9% 

Mat 7 53.8%  Mat 10 90.9% 

Gia 7 53.8%  Gia 9 81.8% 

Let 8 61.5%  Let 8 72.7% 

Lau 10 76.9%  Lau 11 100.0% 

Le 6 46.2%  Le 9 81.8% 

Fra 7 53.8%  Fra 11 100.0% 

Tam 10 76.9%  Tam 7 63.6% 

Dja 9 69.2%  Dja 10 90.9% 

Sha 8 61.5%  Sha 7 63.6% 

Media classe 8.13333333 62.6%  Media classe 8.78571429 80% 
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Osservando la tabella inerente la verifica in entrata
10

 si può notare che nessun bambino è 

riuscito a individuare e correggere tutti e tredici gli errori, che avrebbe permesso di ottenere un 

punteggio del 100%; nonostante ciò Sam. Lau. e Tam. sono gli allievi che si sono maggiormente 

avvicinati a tale risultato con ben dieci errori su tredici individuati e corretti coerentemente. Mentre  

Mat., Gia., Fra., Man. e Le. sono gli alunni che hanno ottenuto un risultato significativamente più 

carente. 

Tabella 4.3: differenza di punteggio (espressa in percentuale), tra la verifica in entrata e quella in uscita, degli errori di 

coesione individuati e corretti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda invece la verifica in uscita
11

, se si confronta la percentuale degli errori 

di coesione individuati e corretti nel pre-test (63%) con quelli del post-test (80%) si osserva un 

miglioramento del 17% sulla media della classe. 

Entrando nello specifico dei risultati ottenuti possiamo notare che dieci bambini su 

quattordici (un allievo era malato il giorno della verifica in uscita) hanno migliorato la loro capacità 

di revisionare gli errori di coesione, alcuni ottenendo un punteggio notevole. Infatti, due bambine 

(Lau. e Fra.) hanno individuato e corretto tutti gli errori, ottenendo così un punteggio del 100%. 

Confrontando i dati ottenuti in entrata con quelli raccolti in uscita si osserva che la capacità 

di Lau. di individuare e correggere gli errori di coesione è aumentata 23% e quella di Fra. ben del 

46%; infatti quest‟ultima è stata l‟allieva che ha ottenuto il miglioramento più significativo nel 

revisionare gli errori di coesione. Procedendo secondo una graduatoria di punteggio, a seguito di 

                                                 
10

 Per risultati dettagliati vedi allegato 7 

11
 Per risultati dettagliati vedi allegato 8 

 

Entrata Uscita Differenza 

Ste 61.5% 90.9% + 29.4% 

Man 46.2% 90.9% + 44.7% 

Mat 53.8% 90.9% + 37.1% 

Gia 53.8% 81.8% + 28% 

Let 61.5% 72.7% + 11.2% 

Lau 76.9% 100.0% + 23.1% 

Le 46.2% 81.8% + 35.6% 

Fra 53.8% 100.0% + 46.2% 

Dja 69.2% 90.9% + 21.7% 

Ric 61.5% 63.6% + 2.1% 

 Entrata Uscita Differenza 

Shi 69.2% 54.5% - 14.7% 

Sam 76.9% 72.7% - 4.2% 

Tam 76.9% 63.6% - 13.3% 

Sha 62.6% 63.6% - 1% 
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Fra. vi è Man. che ha ottenuto un progresso del 45% circa, poi troviamo Mat., con un 

miglioramento del 37%; Le. con un aumento del 35%; Ste. e Gia. si situano attorno a un progresso 

del 30% circa e Lau. e Dja. presentano un miglioramento del 20%. Al penultimo posto troviamo 

Let. con un miglioramento dell‟11% e, infine Ric., che è stato l‟allievo che ha avuto un progresso 

minore rispetto al gruppo (+2%). 

Nonostante dieci allievi su quattordici abbiano individuato e corretto un maggior numero di 

errori rispetto alla prova in entrata, a fine percorso quattro alunni hanno invece presentato una 

situazione di regressione. Due bambini infatti si situano su una soglia del 15% circa di involuzione, 

mentre gli altri due presentano un leggero calo nel rendimento: Sam. è peggiorato del 4% (da tener 

presente che, nella verifica in entrata, è stato uno dei tre allievi che ha ottenuto un punteggio 

maggiore per rapporto al resto della classe) e Sha. è regredita dell‟1%. 

Per cercare di avanzare delle ipotesi relative alle possibili cause che potrebbero spiegare 

questi miglioramenti e peggioramenti emersi è bene analizzare nello specifico gli errori di 

coesione
12

, facendo uno zoom sulle sotto-categorie. 

Tempi verbali 

Tabella 4.4: quantificazione degli errori relativi ai tempi verbali sul totale della classe, in entrata e in uscita. 

 Prova in entrata Prova in entrata 

TOT. In nr. In % In nr. In % 

Errori individuati e corretti () 31/60 52% 30/42 72% 

Err. individuati ma corretti in 

modo sbagliato (x) 
19/60 32% 9/42 21% 

Err. non individuati (-) 10/60 16% 3/42 7% 

 

Dalla tabella si evince che tra la verifica in entrata e quella in uscita si assiste a un 

considerevole miglioramento (+20%) nella capacità degli allievi di individuare e correggere gli 

errori relativi ai tempi verbali. 

                                                 
12

 Vedi tabella dettagliata in allegato 8 
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Nonostante questo miglioramento generale, analizzando in modo particolare i risultati di chi 

ha ottenuto un regresso rispetto alla prova in entrata (allegato 9), si può notare che per Shi. e Tam. 

gli errori relativi ai tempi verbali non sembrerebbero porre particolari problemi (poiché ne hanno 

individuati due su tre), mentre per Sam. e Sha. si potrebbe ipotizzare che questa categoria di errore 

ponga loro qualche problema, in quanto sono stati in grado di individuare e correggere 

correttamente un solo errore. 

Mancanza del verbo nel predicato 

Tabella 4.5: quantificazione degli errori relativi alla mancanza del verbo sul totale della classe, in entrata e in uscita. 

 Prova in entrata Prova in entrata 

TOT. In nr. In % In nr. In % 

Errori individuati e corretti () 19/30 63% 10/14 72% 

Err. individuati ma corretti in 

modo sbagliato (x) 
10/30 33% 3/14 21% 

Err. non individuati (-) 1/30 4% 1/14 7% 

 

Osservando la tabella sopra elencata si nota un lieve miglioramento (+9%) relativo agli 

errori individuati e corretti, inoltre, sebbene siano diminuiti gli errori individuati ma corretti in 

modo sbagliato, è aumentata la percentuale degli errori non individuati. Si potrebbe dunque pensare 

che questa tipologia d‟errore ponga ancora qualche problema, infatti, se si osserva la tabella in 

allegato 9, si nota che l‟errore in questione ha presentato alcune difficoltà per coloro che hanno 

manifestato un regresso rispetto alla verifica in entrata: tre bambini su cinque non sono stati in 

grado di percepirlo. 

Questo dato emerso dall‟analisi potrebbe farci ipotizzare che, forse, inserire all‟interno del 

predicato qualcosa di mancante potrebbe essere più difficile piuttosto che intervenire su una parte 

del testo già presente. 
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Connettivi 

Tabella 4.6: quantificazione degli errori relativi ai connettivi sul totale della classe, in entrata e in uscita. 

 Prova in entrata Prova in entrata 

TOT. In nr. In % In nr. In % 

Errori individuati e corretti () 5/15 33% 23/28 82% 

Err. individuati ma corretti in 

modo sbagliato (x) 
0/15 0% 1/28 4% 

Err. non individuati (-) 10/15 67% 4/28 14% 

 

Per quanto riguarda i connettivi assistiamo a un netto miglioramento nella capacità di 

individuarli e correggerli (+ 49%). Si osserva inoltre che la percentuale di errori individuati ma 

corretti in modo sbagliato è leggermente aumentata, mentre quella degli errori non individuati è 

diminuita. Si potrebbe dunque ipotizzare che gli allievi stiano iniziando a riflettere su questi aspetti 

della lingua, provando a mettere in atto diverse strategie di revisione al fine di trovare quella più 

opportuna. Sembrerebbe quindi che questa categoria non ponga particolari problemi di revisione 

alla classe.  

 

Di seguito vorrei prendere in esame le altre sottocategorie per le quali non è stato possibile 

effettuare un confronto tra la prova in entrata e quella in uscita. 

 

Prova in entrata 

Ridondanza del verbo 

È interessante notare che l‟errore (io quando gioco mi piace giocare) non è stato corretto in 

modo pertinente da alcun bambino e solo sei sono stati in grado di rilevare una discrepanza 

all‟interno della frase, senza però saper proporre una soluzione esaustiva. 

 

 
Let.: Io quando gioco. Mi piace giocare, non dover curare qualcuno. 

Ric.: Io quando gioco mi piace, non devo curare qualcuno. 
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Da queste due citazioni possiamo notare come i bambini abbiano considerato valida tale 

affermazione. Un‟ipotesi che potrei avanzare per spiegare perché diversi allievi non si sono accorti 

di questo errore consiste nel fatto che, forse, potrebbe trattarsi di un errore che viene commesso 

spesso anche nel parlato, ma che gli alunni ritengano giusto in quanto utilizzano o sentono 

frequentemente questo tipo di formulazione (ovvero in cui sono presenti varie ridondanze, tipiche 

della lingua parlata). 

Referenza pronominale e concordanze 

Per quanto concerne queste tipologie di errore, dalla tabella in allegato 9 si osserva che non 

hanno posto particolari problemi alla classe, tranne forse l‟errore di concordanza aggettivo/soggetto 

che ritengo molto difficile poiché richiede al lettore un‟attenzione particolare per poter integrare e 

far proprie le informazioni che permettono di capire che l‟autore del testo è di sesso maschile 

(informazioni che vengono fornite indirettamente nel testo) ed infine di collegarle all‟ultima frase, 

in cui il soggetto diventa femminile (devono quindi sapersi muovere all‟interno del testo). 

 

Prova in uscita 

Referenza pronominale e concordanza aggettivo/nome 

Osservando la tabella in allegato 9 si nota che queste due tipologie di errore non hanno posto 

particolari problemi alla classe. 

Concordanza soggetto/verbo 

L‟errore di concordanza tra soggetto e predicato verbale ha posto invece qualche problema 

in più alla classe infatti, se si osserva l‟allegato 9, si può notare che sei bambini (di cui tre sono 

coloro che hanno manifestato un regresso) su quattordici non sono stati in grado di individuarlo. 

Un‟ipotesi che potrei avanzare per spiegare la mancata revisione di tale errore consiste nel fatto che 

esso richiede una grande attenzione verso l‟intero testo, o meglio, a ciò che viene prima e dopo 

della frase analizzata, per poter capire e tener presente il soggetto in questione. 
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La coerenza
13

 

Tabella 4.7: quantificazione degli errori di coerenza sul totale della classe, in entrata e in uscita. 

 

Prova in entrata Prova in uscita 

TOT.  In nr. In % In nr. In % 

Err. individuati e corretti () 

 
0/30 0% 19/28 68% 

Err. individuati ma corretti in modo 

sbagliato (x) 
0/30 0% 0/28 0% 

Err. non individuati (-) 

 
30/30 100% 9/28 32% 

 

Il primo errore inserito era relativo alla capacità di individuare, all‟interno del testo, una 

frase che non centrava nulla con quanto veniva prima e dopo, ovvero la frase non era coerente con il 

resto del testo dal punto di vista dei legami logici tra i vari enunciati (Se avessi una sorella la 

chiamerei Gertrude). 

Il secondo errore invece rimandava alle caratteristiche della tipologia testuale: siccome si 

tratta di un testo argomentativo, solitamente lo scrittore espone la propria opinione intorno a un 

determinato argomento cercando di persuadere il destinatario circa la validità della sua tesi, 

portando delle prove a suo favore e confutando le argomentazioni che sono contrarie rispetto alla 

sua opinione. L‟errore inserito riguardava proprio questa caratteristica del testo argomentativo, in 

quanto nel testo era stata aggiunta una frase che si contrapponeva all‟opinione dello scrittore, 

creando così un‟incoerenza a livello di significato (In conclusione io penso che anche a me 

piacerebbe avere un fratello o una sorella). 

Osservando la tabella si nota che nessun allievo è stato in grado di individuare gli errori; ciò 

ci ha permesso di lavorare su questo aspetto grazie al supporto dei facilitatori. Con i bambini è stato 

infatti inventato un facilitatore che permettesse loro di tener sotto controllo la coerenza per rapporto 

alla tipologia testuale (In questa frase si dice qualcosa che non è coerente con il resto del testo). 

Se si osservano i dati raccolti durante la verifica in uscita si nota un miglioramento nella 

capacità degli allievi di rilevare e correggere questi aspetti; infatti l‟errore di coerenza rispetto al 

genere testuale (Al mondo dovrebbero esistere le guerre) è stato revisionato correttamente da dodici 
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allievi su quattordici. Un‟ipotesi che si potrebbe avanzare per spiegare questo fatto potrebbe essere 

legata all‟importante significato che la frase veicola, tale affermazione infatti fa reagire molto di più 

il lettore rispetto alla volontà avere o meno dei fratelli o delle sorelle. 

Il secondo errore di coerenza rispetto ai legami logici tra i vari enunciati (Solitamente il 

primo novembre si portano dei fiori sulle tombe dei propri cari) è stato individuato da sette allievi 

su quattordici. Un‟ipotesi che potrebbe spiegare perché metà della classe non ha percepito la frase 

come un‟incoerenza a livello logico potrebbe essere che questi allievi abbiano pensato che, poiché 

l‟enunciato precedente si riferiva ai cimiteri, la frase fosse una conseguenza logica di quanto detto 

prima. 
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La sintassi
14

 

Tabella 4.8: quantificazione degli errori di sintassi sul totale della classe, in entrata e in uscita. 

 

Prova in entrata Prova in uscita 

TOT.  In nr. In % In nr. In % 

Err. individuati e corretti () 

 
6/30 20% 9/28 32% 

Err. individuati ma corretti in modo 

sbagliato (x) 
13/30 43% 14/28 50% 

Err. non individuati (-) 

 
11/30 36% 5/28 18% 

 

Osservando la tabella relativa alla sintassi si può notare che la percentuale di errori 

individuati e corretti in modo pertinente da parte della classe è aumentata del 12%, di conseguenza 

la percentuale di errori non individuati si è dimezzata. È interessante notare però che la percentuale 

di errori individuati ma corretti in modo sbagliato è incrementata, passando dal 43% al 50%. Una 

prima ipotesi che si potrebbe avanzare consiste nel pensare che i bambini sarebbero in grado di 

individuare gli errori, ma avrebbero delle difficoltà nel proporre delle correzioni adeguate ovvero, 

richiamando la teoria di Bereiter e Scardamalia, il problema si presenterebbe durante la fase opera 

del processo CDO, momento in cui il bambino deve mettere in atto una soluzione adeguata al 

problema riscontrato. Conseguentemente si potrebbe pensare che i facilitatori, più precisamente la 

parte denominata cosa fa un buon dottore (direttive che indirizzano il bambino ad scegliere una 

tattica per revisionare al meglio il testo) non sia stata d‟aiuto per far fronte a questo problema. 

Una seconda ipotesi, che ritengo più plausibile sulla base degli interventi emersi in classe 

durante la prova in uscita, riguarda la complessità della frase contenente il primo errore di sintassi: 

“Alcuni sostengono che la guerra rigeneri (a dei rinnovamenti, dei cambiamenti porti cioè)”, infatti 

tutti gli allievi (tranne uno) non sono stati in grado di correggerlo in modo esatto; mentre per quanto 

riguarda il secondo errore più della metà della classe è stata in grado di correggerlo in modo 

pertinente. Infatti, durante la revisione del testo molti bambini mi hanno chiesto cosa significasse 

rigenerare e, malgrado lo abbia spiegato a tutta la classe, ritengo che molti non ne abbiano 
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compreso il vero significato poiché se si prendono in esame le proposte di revisione avanzate dagli 

allievi (vedi allegato 11), si nota che le frasi si assomigliano molto a livello di senso. 

La parola rigenerare significa portare dei cambiamenti, dei rinnovamenti positivi, quindi 

possiamo dire che inglobi dentro di sé questa spiegazione; sembrerebbe invece che i bambini 

abbiano scisso queste due componenti scrivendo che la guerra rigenera dei cambiamenti positivi. 

Di seguito vorrei riportare due esempi che aiutano a comprendere meglio l‟ipotesi. 

 

 

 

Conclusione del capitolo 

Riassumendo quanto detto finora possiamo sottolineare le seguenti conclusioni: 

 

 

 

 

 

SINTASSI 

Tra l‟inizio e la fine del percorso si è verificato un miglioramento nella capacità degli allievi di 

individuare e correggere tali errori, nonostante ciò è importante tener presente le difficoltà 

semantiche che possono influire sul rendimento degli alunni. 

COERENZA 

Si osserva un miglioramento tra la verifica in entrata e quella in uscita; infatti inizialmente gli 

errori non erano stati minimamente percepiti da parte degli allievi, mentre a fine percorso si nota 

una maggior attenzione da parte degli alunni verso questi aspetti. 

COESIONE 

Confrontando i dati in entrata con quelli raccolti in uscita, si può notare un miglioramento del 

17% per quanto riguarda gli errori individuati e corretti in modo pertinente. Nonostante ciò vi 

sono comunque quattro bambini che hanno manifestato un peggioramento.  

 

Mat: alcuni sostengono che la guerra rigeneri a dei rinnovamenti, dei cambiamenti postivi. 

Shi: Alcuni sostengono che la guerra rigeneri (a dei rinnovamenti, dei cambiamenti positivi). 
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6. I facilitatori e le interviste 

Alla fine del percorso di ricerca ho proposto a cinque bambini una breve intervista individuale
15

 

per raccogliere le loro idee in merito all‟uso dei facilitatori come possibile strumento di revisione. 

Leggendo la trascrizione delle interviste si può notare che quattro allievi su cinque hanno 

ritenuto gli aiuti utili o abbastanza utili, spiegando di averli usati ogni tanto oppure tenuti a mente 

durante il compito di revisione; mentre una bambina ha sostenuto che i facilitatori non le siano stati 

di alcun sostegno. 

Confrontando le tabelle, che attestano l‟evoluzione della capacità dei bambini di revisionare i 

testi argomentativi durante il percorso didattico svolto, con quanto emerge dalle interviste, si può 

prendere coscienza che la percezione che i bambini hanno del proprio operato, a volte, può 

distanziarsi dai risultati effettivi. Infatti Fra. ritiene che i facilitatori siano stati indiscutibilmente 

inutili, nonostante ciò essa ha ottenuto un miglioramento che si avvicina al 50% nell‟individuazione 

e nella correzione degli errori di coesione. Shi. invece sostiene che i facilitatori lo abbiano aiutato a 

migliorarsi in italiano, anche se, confrontando i risultati riguardanti la coesione ottenuti a inizio e 

fine percorso, si nota un peggioramento del 15% circa. Risulta quindi difficile comprendere 

attraverso le opinioni degli allievi se un certo tipo di facilitatore sia stato effettivamente utile o 

meno, anche perché, come sostengono And. o Lau. (vedi allegato 13), forse anche altri allievi hanno 

memorizzato i facilitatori avvalendosene solo in caso di dimenticanza o incapacità nel procedere 

nella revisione di una parte del testo. 

Durante l‟analisi dei dati si è constatato che in ogni macrocategoria (coesione, coerenza e 

sintassi) vi è stato un miglioramento, inoltre, se nella verifica in entrata alcuni errori non sono stati 

minimamente colti, nella verifica in uscita si nota una maggior attenzione verso questi aspetti. Ad 

esempio, nella prova in entrata, nessun bambino ha individuato gli errori di coerenza (per i quali è 

stato inventato in seguito un facilitatore insieme alla classe), mentre nella prova in uscita gli allievi 

sono stati in grado di migliorare la loro capacità verso questo aspetto del testo. 

Nonostante ciò bisogna essere cauti prima di sostenere che questo progresso sia dovuto 

principalmente o unicamente all‟efficacia dei facilitatori. Infatti possono essere molte le variabili 

che entrano in gioco in un lavoro del genere, ad esempio il fatto di esaminare alcuni errori durante 
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l‟intervento didattico (in cui sono stati ripresi i facilitatori) e di soffermarsi su alcuni errori, 

potrebbe aver aiutato i bambini a riflettere su di un particolare aspetto della lingua: 

 

Un‟altra variabile consiste nel fatto che se si allena la revisione di un certo tipo di errori, 

l‟occhio e la mente tenderanno a prestare una particolare attenzione a questi, tralasciandone magari 

degli altri. 

Procedendo nella lettura delle interviste si osserva che gli allievi ritengono che i seguenti 

facilitatori siano stati quelli che fornivano un aiuto maggiore: faccio dei piccoli cambiamenti 

all’interno della frase, cambio l’ordine delle parole, tolgo o aggiungo una parte, riformulo 

completamente la frase e in questa frase c’è qualcosa che non centra con il tema. 

Di conseguenza, seppur non sia un dato generalizzabile all‟intera classe, dai colloqui emerge 

che le direttive che aiutano a revisionare gli errori (quindi la parte “cosa fa un buon dottore”) siano 

state di maggior aiuto rispetto ai facilitatori di valutazione delle frasi (“le medicine cura-testi”). 

Un altro aspetto interessante da sottolineare a riguardo della separazione tra facilitatori che 

permettono di individuare l‟errore e facilitatori che aiutano a scegliere una tattica per correggerlo, 

consiste nell‟affermazione di due bambini in cui dimostrano di aver veramente compreso la ragione 

di tale suddivisione, intuendo che il processo di revisione è composto da diverse fasi, le quali hanno 

funzioni diverse. 

 

 

 

 

 

Fra.: magari a qualcuno può aiutare perché nella prima parte ti spiega cosa può esserci di 

sbagliato all’interno della frase e nella seconda parte ti aiuta a fare le correzioni. 

And.: Penso che sia un bene [che gli aiuti siano divisi in due parti] perché prima devi capire in 

cosa consiste l’errore e poi ti aiutano a capire come potresti procedere a correggerlo. 

Man.: Dopo che in classe abbiamo sottolineato che è importante controllare sempre i verbi 

all’interno di un testo, faccio più attenzione a questo aspetto. Mentre prima non mi accorgevo 

mai di questo tipo di errori. 
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7. Conclusioni 

Riallacciandomi agli interrogativi posti alla base di questa ricerca, grazie all‟analisi dei dati 

raccolti durante gli interventi in classe, posso affermare che al termine del percorso effettuato la 

classe ha generalmente migliorato la propria capacità di revisione. 

Per quanto riguarda la capacità degli allievi di individuare e correggere in modo pertinente gli 

errori di coesione si nota un aumento del 17% sulla media della classe. Nella prova in uscita due 

allieve sono addirittura riuscite a individuare tutti gli errori di coesione, ottenendo così un punteggio 

del 100%. Nonostante ciò quattro bambini hanno presentato una situazione d‟involuzione: due 

allievi sono peggiorati per un punteggio relativamente minimo (1% e 4%), mentre gli altri due 

hanno riscontrato qualche problema in più presentando una diminuzione del 14% circa. 

Le sottocategorie della coesione che hanno creato maggiori difficoltà durante la revisione sono 

le ridondanze, la concordanza soggetto/verbo e, in particolar modo per chi ha manifestato un 

regresso, anche i tempi verbali e la mancanza del verbo. Durante l‟analisi è stato ipotizzato che 

queste difficoltà potrebbero derivare da cause diverse. In primo luogo la presenza delle ridondanze 

all‟interno della lingua parlata, in quanto tratto tipico, induce il bambino a considerarle corrette 

anche in forma scritta. Un‟altra ipotesi avanzata verte sulla difficoltà a volgere l‟attenzione verso 

l‟intero testo, tendendo quindi in considerazione ciò che viene prima e dopo della frase che si sta 

revisionando. Infine, dall‟analisi è inoltre emerso che dover inserire all‟interno del predicato 

qualcosa di mancante potrebbe essere più difficile piuttosto che dover intervenire su una parte del 

testo già presente. 

Anche per la sintassi si può osservare un miglioramento per quanto riguarda gli errori 

individuati e corretti in modo pertinente, sebbene questo progresso sia stato minore rispetto alle 

altre due categorie (+12%). Il problema maggiore emerso dall‟analisi dei dati concernenti la sintassi 

riguarda una frase inserita nel testo della verifica in uscita (a dei rinnovamenti, dei cambiamenti 

positivi porti cioè), la quale non è stata compresa a livello di significato da parte di molti bambini, i 

quali mi hanno chiesto più volte cosa volesse dire. Un lettore accorto e interessato potrebbe 

avanzare l‟ipotesi che i facilitatori, in questo caso, non siano stati di alcun aiuto ai bambini, i quali 

non sono stati in grado di correggere la frase. La mia ipotesi per spiegare questo risultato però si 

allontana da questa idea poiché ritengo che i bambini potrebbero non aver compreso il significato 

dell‟enunciato e di conseguenza non sarebbero stati in grado di correggerlo correttamente. Infatti i 

facilitatori non servono a comprendere un testo in caso di incomprensione di parole difficili  o non 

conosciute (in questo caso rigenerare), bensì guidano il bambino nelle fasi della revisione, 
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indirizzandolo verso alcune categorie di imprecisioni, aiutandolo a individuare gli errori, 

fornendogli pure delle occasione per compiere delle riflessioni metalinguistiche. 

Infine, per quanto riguarda la coerenza, dalla lettura dei risultati emerge con chiarezza che per 

questa categoria assistiamo al miglioramento maggiormente significativo (+ 68%) sulla media della 

classe. Per tale risultato si potrebbe ipotizzare che il facilitatore costruito e messo a punto con i 

bambini (In questa frase si dice qualcosa che non è coerente con il resto del tema) abbia influito 

positivamente sul loro rendimento. Infatti, nella verifica in entrata, nessun bambino ha percepito 

l‟errore, mentre nella verifica in uscita, tutti gli allievi, tranne due, sono stati in grado di coglierlo e 

correggerlo. Di conseguenza i dati emersi lasciano pensare che la possibilità data ai bambini di 

perfezionare il facilitatore li abbia portati a fare una riflessione su questo aspetto della lingua. 

Riferendomi alla prima ipotesi (vedi p. 11), dai dati raccolti si potrebbe dunque ipotizzare che 

un facilitatore molto efficace potrebbe essere quello creato con i bambini e usato per correggere un 

errore relativo alla coerenza; infatti si osserva un netto miglioramento tra verifica in entrata e 

verifica in uscita. Questo miglioramento potrebbe quindi riflettere un‟implicazione didattica: si 

potrebbe ipotizzare che risulti più efficace creare e adattare i facilitatori insieme ai bambini, 

piuttosto che imporli alla classe, poiché questo permette inoltre di fare delle riflessioni su vari 

aspetti linguistici (relativi alla tipologia testuale, ai criteri di testualità, ecc.). Dai colloqui emerge 

inoltre che le direttive che aiutano a revisionare gli errori (quindi la parte “cosa fa un buon dottore”) 

siano state maggiormente d‟aiuto rispetto ai facilitatori di valutazione delle frasi (“le medicine cura-

testi”). 

Siccome la revisione è un processo composto da parti che normalmente sono nascoste e interne 

al soggetto che esegue il compito di revisione, risulta difficile sapere se, come e quando ogni 

bambino abbia utilizzato o meno i facilitatori procedurali. Infatti, come già spiegato in precedenza, 

alcuni potrebbero averli letti e tenuti a mente o ripercorsi in caso di difficoltà, altri ancora aver usato 

strategie personali. Quindi, nonostante vi sia stato un miglioramento generale, bisogna essere cauti 

prima di sostenere che questo progresso sia dovuto principalmente o unicamente all‟efficacia dei 

facilitatori; infatti, come già esplicitato nel capitolo precedente, possono essere molte le variabili 

che entrano in gioco in un lavoro del genere (ad esempio il fatto di allenare la revisione di 

determinati errori). 

Infine, per quanto riguarda l‟ultima domanda che mi sono posta in questa ricerca posso tentare 

di rispondere avanzando molto cautamente la seguente ipotesi: i facilitatori potrebbero aver aiutato i 

bambini a comprendere che all‟interno della revisione vi sono due fasi, con le quali si sono 

confrontati grazie al lavoro di revisione con i facilitatori. Questi ultimi infatti erano suddivisi in due 
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categorie ben distinte (parte diagnostica e parte operativa) le quali, durante le interviste, sono state 

esplicitate da due bambini. Questo mi lascia quindi pensare che anche altri allievi potrebbero essere 

giunti a questo ragionamento, comprendendo il motivo della suddivisione dei facilitatori. Se si 

considera dunque l‟affermazione degli allievi secondo quest‟ottica, si potrebbe quindi cautamente 

ipotizzare che i facilitatori favoriscano lo sviluppo di una capacità meta-riflessiva, che concerne 

procedure e strategie che vengono attivate durante il processo di revisione, e che portino a 

sviluppare un‟attenzione sempre maggiore verso il funzionamento della lingua. 
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8. Limiti del lavoro e implicazioni didattiche 

I limiti da attribuire alla mia ricerca possono principalmente essere riconducibili al ristretto 

campione di riferimento al quale sono state sottoposte le attività di sperimentazione: è infatti 

difficile e azzardato generalizzare le conclusioni lavorando con una popolazione così ristretta e, di 

conseguenza, con un numero relativamente limitato di dati disponibili. 

Inoltre il tempo a disposizione è stato molto breve, sarebbe invece interessante aver più tempo 

per costruire tutti i facilitatori insieme alla classe, per poter lasciar un maggiore spazio alla 

riflessione sulla revisione e fare in modo che ogni tanto gli allievi possano provare a revisionare 

anche dei testi scritti da loro stessi. 

Un‟altra possibile variabile che si potrebbe inserire in futuro in una ricerca di questo tipo 

consiste nel far revisionare ai bambini dei testi, invitandoli a verbalizzare ad alta voce i 

ragionamenti e le decisioni, in modo da cogliere i procedimenti (che altrimenti rimangono sottesi) 

che guidano la revisione di un testo. 

 

Se dovessi ipotizzare un possibile sviluppo per aiutare ulteriormente i bambini nel compito di 

revisione, personalmente proporrei di costruire dei nuovi facilitatori o prendere in esame quelli già 

utilizzati, modificandoli sulla base degli interventi e delle proposte degli allievi. Questa modalità 

dovrebbe permettere da parte loro una maggior riflessione sugli aspetti linguistici che entrano in 

gioco durante l‟atto di revisione. 

Infine un‟altra interessante modalità che si potrebbe adottare è l‟alternanza tra lavoro 

individuale e a coppie, o piccoli gruppi, in modo da favorire lo scambio e il confronto di idee (che 

potrebbe contribuire allo sviluppo delle capacità metalinguistiche e metatestuali). 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, IL BAMBINO E LA REVISIONE DEL TESTO SCRITTO, scritta da 

Corinne Delcò, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported 

License.  
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 Allegato 2: il modello di Bereiter e Scardamalia del processo CDO (Confronta, Diagnostica,  

Opera) attivato durante  la composizione scritta e la revisione. 

 

 Allegato 3: le procedure di facilitazione proposte da Bereiter e Scardamalia all‟interno della 

loro ricerca per la fase confronta e opera. 

 

 Allegato 4: i facilitatori usati da parte dei bambini per revisionare i testi scritti. 

 

 Allegato 5: schema logico didattico degli interventi effettuati nella classe d‟applicazione. 

 

 Allegato 6: testi proposti alla classe da revisionare durante gli interventi. 

 

 Allegato 7: tabella di analisi dei risultati riguardanti la coesione, raccolti durante la verifica 

in entrata. 

 

 Allegato 8: tabella di analisi dei risultati riguardanti la coesione, raccolti durante la verifica 

in uscita. 
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 Allegato 11: tabelle qualitative di analisi dei risultati riguardanti la sintassi, raccolti durante 

la verifica in entrata e in uscita. 

 

 Allegato 12: tabella di analisi dei risultati riguardanti la sintassi, raccolti durante la verifica 

in entrata e in uscita. 

 

 Allegato 13: protocollo dei colloqui svolti con alcuni allievi. 

 



 

 

Allegato 0 
  



Struttura del modello del “dire ciò che si sa” di Bereiter e Scardamalia
 1
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Tratto da C. Bereiter e M. Scardamalia, Psicologia della composizione scritta, a cura di Dario Corno, Firenze, La 

Nuova Italia, 1995, p.8 



 

 

Allegato 1 



Struttura del modello del “trasformare ciò che si sa” di Bereiter e Scardamalia
2
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Tratto da C. Bereiter e M. Scardamalia, Psicologia della composizione scritta, a cura di Dario Corno, Firenze, La 

Nuova Italia, 1995, p.12 



 

 

Allegato 2 
  



Il modello di Bereiter e Scardamalia del processo CDO (Confronta, Diagnostica, 

Opera) attivato durante  la composizione scritta e la revisione
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Tratto da C. Bereiter e M. Scardamalia, Psicologia della composizione scritta, a cura di Dario Corno, Firenze, La 

Nuova Italia, 1995, p. 286 



 

 

Allegato 3 
  



Le procedure di facilitazione proposte da Bereiter e Scardamalia all’interno 

della loro ricerca per la fase confronta e opera
4
 

 

 

 

                                                           
4
 Tratto da C. Bereiter e M. Scardamalia, Psicologia della composizione scritta, a cura di Dario Corno, Firenze, La 

Nuova Italia, 1995, p. 291 



 

 

 

Allegato 4 



 

I facilitatori usati da parte dei bambini per revisionare i testi scritti 

 

Prima delle modifiche

AIUTI 

 

 Questa frase va bene. 

 

 Il lettore potrebbe non capire questa frase. 

 

 Questa è una frase utile (il significato è giusto), ma 

non è corretta. 

 

 Questa frase non centra con il tema. 

 

 In questa frase è sbagliato l’ordine delle parole. 

 

 Il tempo dei verbi non è corretto. 

COSA FARE 

 

 Faccio un esempio. 

 

 Tolgo o aggiungo una parte. 

 

 Riformulo completamente la frase. 

 

 Cambio l’ordine delle parole. 

 

 Cancello la frase. 

 

 Faccio dei piccoli cambiamenti all’interno della frase 

(verbo, maschile o femminile, ecc.). 

 

 

 



  

Dopo le modifiche

 

 

 Questa frase va bene.
5
 

 

 Il lettore potrebbe non capire questa frase. 

 

 Questa è una frase utile (il significato è giusto), ma 

non è corretta. 

 

 Questa frase non centra con il tema. 

 

 In questa frase è sbagliato l’ordine delle parole. 

 

 Il tempo dei verbi non è corretto. 

 

 In questa frase si dice qualcosa che non è coerente 

con quanto detto nel resto del testo. 

 

                                                           
5
 Le due frasi cancellate sono state eliminate nell’UD 4 poiché i bambini le hanno 

ritenute poco utili. 

 

 

 

 Faccio un esempio. 

 

 Tolgo o aggiungo una parte. 

 

 Riformulo completamente la frase. 

 

 Cambio l’ordine delle parole. 

 

 Cancello la frase. 

 

 Faccio dei piccoli cambiamenti all’interno della frase 

(verbo, maschile o femminile, ecc.). 
 

 



  

 

 

Allegato 5 
  



  

Schema logico didattico degli interventi effettuati nella classe d’applicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UD 1

•Obiettivo:  stabilire il livello linguistico della classe  per poter adattare i facilitatori.

•Verifica in entrata: correzione da parte dei bambini di un falso pedagogico. Gli allievi non hanno a disposizione 
nessun dispositivo d'aiuto (tranne il dizionario) e correggono il testo basandosi sulle proprie capacità.

UD 2

•Obiettivo: far comprendere ai bambini il funzionamento del metodo dei facilitatori e decidere insieme alcuni aiuti.

•Presentazione alla classe della metafora del dottore: l'Am consegna ad ognuno un cartellino di riconoscimento e la 
cartella medica del dottore, per revisionare insieme (con l'aiuto dei facilitatori) il testo proposto nell'UD 
precedente (spiegazione del metodo).

UD 3

•Obiettivo:  far sperimentare ai bambini il metodo dei facilitatori in modo che imparino ad utilizzarlo in maniera 
efficace.

•Correzione da parte dei bambini di un nuovo testo con l'aiuto dei facilitatori.

UD 4

•Obiettivo: adattare, con l'aiuto degli allievi, lo strumento e valorizzarlo.

•Ripresa dei facilitatori per modificarli (togliere quelli poco utili) e per cercare di valorizzarli (per quali errori 
potrebbero essere utili? Questo errore non è stato visto da nessun bambino, in quale modo avremmo potuto usare 
gli aiuti del dottore?).

UD 5

•Obiettivo: far sperimentare ai bambini il metodo dei facilitatori.

•Correzione da parte dei bambini di un testo con l'aiuto dei facilitatori.

UD 6

•Obiettivo: raccogliere i dati dell'evoluzione del percorso.

•Verifica in uscita: gli allievi revisionano un testo con l'aiuto dei facilitatori.



  

 

 

Allegato 6 
  



  

Testi proposti alla classe da revisionare durante gli interventi 

 

UD1 

 

È meglio essere figli unici o avere fratelli e sorelle? 

 

 

Consegna 

Un bambino di un’altra classe ha scritto il seguente testo, in cui sono presenti vari errori. Leggilo 

attentamente cercando di individuare tutti gli errori. Successivamente riscrivi il testo in maniera 

corretta. 

 

 

Testo 

 

Personalmente sono fermamente convito che sia meglio essere figli unici, perché le attenzioni dei 

genitori sono tutte per te e non devi dividerle con un fratello o una sorella. Se avessi una sorella la 

chiamerei Gertrude! 

Adesso cercherò di convincervi con due esempio che spiegano perché è meglio essere figli unici. 

Primo esempio: un mio amico, Matteo, ha due fratelli più piccoli; perché ogni volta che sua mamma 

è occupata a fare dei letti oppure a preparare il pranzo e lui vuole andare a giocare a pallone con il 

suo vicino, sempre portare con sé i suoi fratellini e occuparsi di lui. Insomma, alla fine non può mai 

giocare in pace come vorrebbe perché deve fare attenzione che i suoi fratellini non scappavano 

perché dei casini anche fanno a volte.  

Io quando gioco mi piace giocare, non dovere curare qualcuno! A me piace divertirmi e basta. 

Secondo esempio: mia cugina Marta invece ha un fratello più piccolo che dormono nella sua stessa 

camera. Così, di notte, ogni volta che suo fratello piange, lei si svegliava sempre e non riesce più a 

riaddormentarsi. 

Però quando lei non hanno sonno possono parlare e quando paura del buio si consolavano l’un 

l’altro. 

In conclusione io penso che anche a me piacerebbe avere un fratello o una sorella, così ci posso 

giocare insieme e mi sentirei meno sola. 

 



  

ANALISI DEGLI ERRORI PRESENTI ALL’INTERNO DEL TESTO 

TESTO TIPOLOGIE DI ERRORI CORR. DEGLI ERRORI 

Personalmente sono fermamente convito che sia meglio essere figli unici, perché 

le attenzioni dei genitori sono tutte per te e non devi dividerle con un fratello o 

una sorella. Se avessi una sorella la chiamerei Gertrude! 

Adesso cercherò di convincervi con due esempio che spiegano perché è meglio 

essere figli unici. 

Primo esempio: un mio amico, Matteo, ha due fratelli più piccoli; perché ogni 

volta che sua mamma è occupata a fare dei letti oppure a preparare il pranzo e lui 

vuole andare a giocare a pallone con il suo vicino, sempre portare con sé i suoi 

fratellini e occuparsi di lui. Insomma, alla fine non può mai giocare in pace come 

vorrebbe perché deve fare attenzione che i suoi fratellini non scappavano perché 

dei casini anche fanno a volte.  

Io quando gioco mi piace giocare, non dovere curare qualcuno! A me piace 

 

 

 

 

 

 

Coerenza (legami logici tra i vari enunciati: la frase 

non centra nulla con quanto viene prima e dopo). 

 

Coesione (accordo singolare/plurale). Questo errore 

obbliga a continuare la lettura del testo per 

verificare quanti sono gli esempi e, 

successivamente, ritornare su di esso per 

correggerlo. 

 

Coerenza (legame logico fra i vari enunciati). 

 

 

Coesione (concordanza articolo/nome). 

 

 

Coesione (mancanza del verbo); coesione (referenza 

pronominale). 

 

 

 

 

Coesione (tempi verbali). 

Sintassi (posizione scorretta delle parole all’interno 

del periodo) 

 

 

 

Sintassi (posizione scorretta delle parole all’interno 

del periodo); coesione (ridondanza del tempo 

verbale giocare). 

 

 

 

 

 

 

 

Togliere completamente la frase. 

 

 

Cercherò di convincervi con due 

esempi. 

 

 

 

Cancellare il connettivo perché; 

oppure cancellare il punto e virgola e 

scrivere la congiunzione e. 

 

Sua mamma è occupata a fare i letti/  

i lavori domestici. 

 

Deve sempre portare con sé i suoi 

fratellini e occuparsi di loro. 

 

 

 

 

Deve fare attenzione che i suoi 

fratellini non scappino, perché a volte 

fanno anche dei casini. 

 

 

 

Io quando gioco vorrei essere lasciato 

in pace/vorrei non essere disturbato, 

non dover occuparmi di qualcuno! 

 



  

divertirmi e basta. 

Secondo esempio: mia cugina Marta invece ha un fratello più piccolo che 

dormono nella sua stessa camera. Così, di notte, ogni volta che suo fratello 

piange, lei si svegliava sempre e non riesce più a riaddormentarsi. 

Però quando lei non hanno sonno possono parlare e quando paura del buio si 

consolavano l’un l’altro. 

In conclusione io penso che anche a me piacerebbe avere un fratello o una sorella, 

così ci posso giocare insieme e mi sentirei meno sola. 

 

 

 

 

 

 

Coesione (tempi verbali). 

 

 

Coesione (tempi verbali). 

 

 

Coesione (referenza pronominale); coesione 

(mancanza del verbo); coesione (tempi verbali) 

 

 

 

 

 

 

 

Coesione (concordanza aggettivo-soggetto). 

Coerenza rispetto al genere testuale (errore relativo 

al senso dell’intero testo, che obbliga il lettore a 

ritornare sul testo per verificare la posizione 

ideologica del lettore e confrontarla con quanto 

viene detto alla fine).  

 

 

 

 

 

 

Ha un fratello più piccolo che dorme 

nella sua stessa camera. 

 

Lei si sveglia sempre e non riesce più 

a riaddormentarsi. 

 

Però quando non hanno sonno /Però 

quando essi non hanno sonno 

possono parlare e quando hanno 

paura del buio si consolano l’un 

l’altro. 

 

 

 

 

Mi sentirei meno solo. 

 

 



  

 

UD3 

 

È giusto dare la paghetta a dei bambini? 

 

Consegna 

Un bambino di un’altra classe ha scritto il seguente testo, in cui sono presenti vari errori. Leggilo 

attentamente cercando di individuare tutti gli errori. Successivamente riscrivi il testo in maniera 

corretta aiutandoti con la cartella clinica del dottore. 

 

Testo 

Personalmente penso che le pubblicità noiose (un milione di volte sempre le stesse cose fanno 

vedere al giorno) e inutili. 

Purtroppo non tutti la pensano nel mio stesso modo, perché molta gente si sorbisce tutte quelle 

noiose pubblicità prendendola per oro colato, insomma, crede a tutto ciò che viene detto in 

televisione, proprio come fanno i pecoroni! 

Ad esempio quando viene pubblicizzato un nuovo prodotto che lo vogliono sempre tutti. Il punto è 

che la maggior parte delle persone lo vuole perché lo hanno anche gli altri e non perché lo vorrebbe 

per un bisogno o un piacere personale. Ad esempio è come se le pubblicità ti dice di comperare 

sempre tutto, ma non perché ne hai bisogno, ma perché li hanno i tuoi amici. 

Ciò accade naturalmente anche tra gli adulti: le signore si lasciano conquistare dal nuovo prodotto 

che pulisce il bagno così come un diamante brilla, che cioè è veramente bello. 

Inoltre le donne non possono dire che non volevano il nuovo mascara che allunga le sue ciglia come 

se fossero delle piume di un pavone! Io una volta allo zoo ho visto una vera coda di pavone, 

davvero magnifica! 

Anche gli uomini non sono da meno: tutti vorrebbero comperare il nuovo profumo che ti fa di 

conquistare il mondo, oppure l’ultimo modello di automobile super tecnologica che posteggia da 

sola e magari vanno anche a farti la spesa! 

Io ritengo che sarebbe meglio che ognuno pensasse con la propria teste e riflettesse su quanto si ha 

davvero bisogno di un determinato prodotto prima di comperarlo, senza lasciarsi l’influenza da tutto 

questo “bombardamento” pubblicitario. In conclusione io continuo a pensare che le pubblicità sono 

divertenti e mi aiutano a superare la noia. 



  

ANALISI DEGLI ERRORI PRESENTI ALL’INTERNO DEL TESTO 

TESTO TIPOLOGIE DI ERRORI CORR. DEGLI ERRORI 

Personalmente penso che le pubblicità noiose (un milione di volte sempre le 

stesse cose fanno vedere al giorno) e inutili. 

Purtroppo non tutti la pensano nel mio stesso modo, perché molta gente si 

sorbisce tutte quelle noiose pubblicità prendendola per oro colato, insomma, 

crede a tutto ciò che viene detto in televisione, proprio come fanno i pecoroni! 

Ad esempio quando viene pubblicizzato un nuovo prodotto che lo vogliono 

sempre tutti. Il punto è che la maggior parte delle persone lo vuole perché lo 

hanno anche gli altri e non perché lo vorrebbe per un bisogno o un piacere 

personale. Ad esempio è come se le pubblicità ti dice di comperare sempre tutto, 

ma non perché ne hai bisogno, ma perché li hanno i tuoi amici. 

Ciò accade naturalmente anche tra gli adulti: le signore si lasciano conquistare 

dal nuovo prodotto che pulisce il bagno così come un diamante brilla, che cioè è 

coesione (mancanza del verbo); sintassi (posizione 

scorretta delle parole all’interno del periodo) 

 

 

 

 

 

 

 

Coesione (tempi verbali); 

 

 

 

 

 

Coerenza (legami logici tra i vari enunciati). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coesione (concordanza soggetto/predicato) 

 

 

Coesione (mancanza del complemento oggetto). 

 

 

 

 

 

Coerenza (legami logici tra i vari enunciati). 

  

 

Coesione (concordanza articolo/nome). 

Penso che le pubblicità sono noiose 

(fanno vedere sempre le stesse cose un 

milione di volte al giorno). 

 

 

 

 

 

 

prendendola 

 

 

 

 

 

Quando viene pubblicizzato un nuovo 

prodotto, lo vogliono sempre tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 Come se le pubblicità ti invogliano a 

comperare i prodotti e lo fa non perché 

ne hai bisogno, ma perché i tuoi amici 

comperano i giochi/ questi prodotti, 

quindi li vuoi anche tu. 

 

 

 

 

Pulisce il bagno facendolo brillare 

come un diamante/facendolo diventare 

come un diamante brillante, cioè 

davvero molto bello (oppure si 



  

veramente bello. Inoltre le donne non possono dire che non volevano il nuovo 

mascara che fa lunghe le sue ciglia come se fossero delle piume di un pavone! Io 

una volta allo zoo ho visto una vera coda di pavone, davvero magnifica! 

Anche gli uomini non sono da meno: tutti vorrebbero comperare il nuovo 

profumo che ti fa di conquistare il mondo, oppure l’ultimo modello di automobile 

super tecnologica che posteggia da sola e magari vanno anche a farti la spesa! 

Io ritengo che sarebbe meglio che ognuno pensasse con la propria teste e 

riflettesse su quanto si ha davvero bisogno di un determinato prodotto prima di 

comperarlo, senza lasciarsi l’influenza da tutto questo “bombardamento” 

pubblicitario. In conclusione io continuo a pensare che le pubblicità sono 

divertenti e mi aiutano a superare la noia. 

 

 

 

Coesione (tempi verbali);  coesione (referenza 

pronominale). 

 

Coesione (tempi verbali); coerenza (legami logici 

fra i vari enunciati, la frase non centra nulla con 

quanto viene prima e dopo). 

 

 

 

 

 

 

Coerenza (legami logici tra i vari enunciati). 

 

 

Coesione (tempi verbali). 

 

 

 

 

 

Coesione (accordo singolare/plurale) 

 

 

 

 

 

Lessico/coesione (tempo verbale) 

 

 

Coerenza rispetto al genere testuale (errore relativo 

al senso dell’intero testo, che obbliga il lettore a 

ritornare sul testo per verificare la posizione 

ideologica del lettore e confrontarla con quanto 

viene detto alla fine).  

potrebbe cancellare quest’ultima parte 

in corsivo.) 

 

le donne non possono dire che non 

vogliono/di non volere il nuovo 

mascara che allunga le loro ciglia. 

 

 

Cancellare la frase. 

 

 

 

 

 

 

Che ti permette di /che ti fa 

conquistare il mondo 

 

Che magari va anche a farti la spesa 

 

 

 

 

 

La propria testa 

 

 

 

 

 

Senza lasciarsi influenzare 

 

Cancellare la frase altrimenti adattarla 

al contenuto espresso precedentemente 

(…pubblicitario, come ad esempio 

quando trasmettono gli spot dei 

giocattoli per bambini: sembra che 

non finiscono mai!) 

 



  

UD5 

 

È giusto dare la paghetta a dei bambini? 

 

 

Consegna 

Un bambino di un’altra classe ha scritto il seguente testo, in cui sono presenti vari errori. Leggilo 

attentamente cercando di individuare tutti gli errori. Successivamente riscrivi il testo in maniera 

corretta aiutandoti con la cartella clinica del dottore. 

 

 

Testo 

Sono da alcuni anni in pensione ho molto tempo per osservare il comportamento dei bambini del 

giorno d’oggi. Vivo vicino a una scuola e c’è una cosa che mi colpirà particolarmente: gli allievi 

hanno sempre dei soldi a disposizione. Penso che sia un male. Non si dovrebbe dare dei soldi agli 

allievi e questo per diverse ragionazioni. 

Gli allievi sono capaci di utilizzare i soldi in maniera intelligente. Li sprecano tutti comperando 

delle cose completamente inutile. 

Dando dei soldi agli allievi, la si abitua a avere sempre dei soldi e a potere comperare in ogni 

momento quello che vuole. Non imparano così a fare dei sacrifici. 

I genitori non controllano più abbastanza i loro figli, gli davano sempre troppa libertà e i bambini 

possono comperare quello che vogliono senza che chiedere il permesso. 

Per queste ragioni penso che non si dovrebbero agli allievi di scuola elementare dare soldi. 

 

 

 

 



  

ANALISI DEGLI ERRORI PRESENTI ALL’INTERNO DEL TESTO 

 

TESTO TIPOLOGIE DI ERRORI CORR. DEGLI ERRORI 

 

Sono da alcuni anni in pensione ho molto tempo per osservare 

il comportamento dei bambini del giorno d’oggi. Vivo vicino 

a una scuola e c’è una cosa che mi colpirà particolarmente: gli 

allievi hanno sempre dei soldi a disposizione. Penso che sia 

un male. Non si dovrebbe dare dei soldi agli allievi e questo 

per diverse ragionazioni. 

Gli allievi sono capaci di utilizzare i soldi in maniera 

intelligente. Li sprecano tutti comperando delle cose 

completamente inutile. 

Dando dei soldi agli allievi, la si abitua a avere sempre dei 

soldi e a potere comperare in ogni momento quello che vuole. 

Non imparano così a fare dei sacrifici. 

I genitori non controllano più abbastanza i loro figli, gli 

davano sempre troppa libertà e i bambini possono comperare 

 

Coerenza (legami logici fra i vari enunciati: 

manca un connettivo). 

Coesione (tempi verbali). 

 

 

Lessico  

Coerenza (rispetto all’opinione dello 

scrittore). 

Coesione (singolare/plurale). 

Coesione (concordanza). 

Coesione (tempi verbali). 

 

 

Coesione (tempi verbali). 

 

 

Sono da alcuni anni in pensione e 

perciò/ quindi/ così ho molto 

tempo. 

 

C’è una cosa che mi colpisce. 

 

 

 

 

 

Per diverse ragioni. 

 

Gli allievi sono incapaci. 

 

 

 

Delle cose completamente inutili. 

 

Li si abitua. 

 

Quello che vogliono. 

 

 

 

 

 

Gli danno. 

 



  

quello che vogliono senza che chiedere il permesso. 

Per queste ragioni penso che non si dovrebbero agli allievi di 

scuola elementare dare soldi. 

 

 

Coerenza (legami logici fra i vari enunciati: 

manca un connettivo). 

Sintassi (posizione scorretta delle parole 

all’interno della frase) 

 

 

 

Senza chiedere/ senza che debbano 

chiedere. 

Per queste ragioni penso che non si 

dovrebbero dare dei soldi agli 

allievi di scuola elementare. 

 

 

 

 

 



  

UD 6  

 

Esprimi la tua opinione in merito alle guerre e ai conflitti che colpiscono il 

nostro pianeta 

 

 

Consegna 

Un bambino di un’altra classe ha scritto il seguente testo, in cui sono presenti vari errori. Leggilo 

attentamente cercando di individuare tutti gli errori. Successivamente riscrivi il testo in maniera 

corretta aiutandoti con la cartella clinica del dottore. 

 

 

Testo 

C’è chi dice la guerra sia giusta, altri dicevano che non aiuta nessuno e non risolve niente. Il 

problema è che qualunque cosa diciamo o facciamo, ci saranno sempre delle guerre. 

Alcuni sostengono che la guerra rigeneri (a dei rinnovamenti, dei cambiamenti positivi porti cioè). 

Si sbaglia! Al mondo dovrebbero esistere le guerre perché colpiscono chi non ne ha colpa e a 

pagarne le conseguenze sono sempre i civili e gli innocente. Di conseguenza ritengo che, dopo una 

guerra, l’unica cosa che si rigenera sono solo le tombe dei cimiteri. Solitamente ogni paese ha 

sempre il proprio cimitero, in modo da essere vicini ai propri cari defunti. 

Nel mondo siamo gli unici esseri viventi che si uccidono tra di loro per dei territori! In fondo però 

non l’abbiamo creato noi il mondo, non è di nostra proprietà, eravamo solo degli ospiti e stiamo, 

purtroppo, facendo unicamente i nostri comodi, senza aver cura dell’unico pianeta sul quale 

viviamo! Faremo tutti parte della grande famiglia degli esseri umani e non dovremmo fare 

distinzioni razziali tra gente diversa da noi. Siamo tutti uomini, ognuno di noi ha un cuore che batte 

e dovremmo aiutarci l’un con l’altro, sostenendovi a vicenda. 

Sfortunatamente invece in questo mondo non ci si parla più e si preferisce passare alle arma per 

dimostrare chi sono i veri potenti. Ma in questo modo si dimostra solo l’uomo non si ancora evoluto 

abbastanza da saper comunicare e vivere armonia con il resto del mondo.  

Che le guerre non portino a nessuna soluzione positiva in conclusione ritengo, ma rovinino la civiltà 

umana, compromettendo la continuità di uno sviluppo armonioso della vita sul nostra pianeta.



  

ANALISI DEGLI ERRORI PRESENTI ALL’INTERNO DEL TESTO 

 

TESTO TIPOLOGIE DI ERRORI CORR. DEGLI ERRORI 

C’è chi dice la guerra sia giusta, altri dicevano che non aiuta nessuno e 

non risolve niente. Il problema è che qualunque cosa diciamo o facciamo, 

ci saranno sempre delle guerre. 

Alcuni sostengono che la guerra rigeneri (a dei rinnovamenti, dei 

cambiamenti positivi porti cioè). Si sbaglia! Al mondo dovrebbero 

esistere le guerre perché colpiscono chi non ne ha colpa e a pagarne le 

conseguenze sono sempre i civili e gli innocente. Di conseguenza ritengo 

che, dopo una guerra, l’unica cosa che si rigenera sono solo le tombe dei 

cimiteri. Solitamente ogni paese ha sempre il proprio cimitero, in modo da 

essere vicini ai propri cari defunti. 

Nel mondo siamo gli unici esseri viventi che si uccidono tra di loro per 

dei territori! In fondo però non l’abbiamo creato noi il mondo, non è di 

nostra proprietà, eravamo solo degli ospiti e stiamo, purtroppo, facendo 

unicamente i nostri comodi, senza aver cura dell’unico pianeta sul quale 

Coerenza (legami logici fra i vari 

enunciati); coesione (tempi verbali) 

 

 

 

 

Sintassi (posizione scorretta delle parole 

all’interno del periodo); coesione 

(concordanza soggetto/verbo); coerenza 

rispetto al genere testuale 

 

 

Coesione (concordanza plurale/singolare) 

 

 

 

Coerenza (legami logici fra i vari enunciati: 

la frase non centra nulla con quanto viene 

detto prima). 

 

 

 

 

 

Coesione (tempi verbali) 

 

 

 

 

C’è chi dice che la guerra sia 

giusta, altri dicono che… 

 

 

 

 

Porti cioè a dei rinnovamenti, dei 

cambiamenti positivi). Si 

sbagliano! Al mondo non 

dovrebbero esistere le guerre. 

 

 

Gli innocenti. 

 

 

 

Cancellare la frase. 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo. 

 

 

 

 



  

viviamo! Faremo tutti parte della grande famiglia degli esseri umani e non 

dovremmo fare distinzioni razziali tra gente diversa da noi. Siamo tutti 

uomini, ognuno di noi ha un cuore che batte e dovremmo aiutarci l’un con 

l’altro, sostenendovi a vicenda. 

Sfortunatamente invece in questo mondo non ci si parla più e si preferisce 

passare alle arma per dimostrare chi sono i veri potenti. Ma in questo 

modo si dimostra solo l’uomo non si ancora evoluto abbastanza da saper 

comunicare e vivere armonia con il resto del mondo.  

Che le guerre non portino a nessuna soluzione positiva in conclusione 

ritengo, ma rovinino la civiltà umana, compromettendo la continuità di 

uno sviluppo armonioso della vita sul nostra pianeta. 

Coesione (tempi verbali) 

 

 

 

 

 

Coesione (tempo verbale). 

 

 

 

Coesione (concordanza plurale/singolare). 

 

Coerenza (legami logici fra i vari 

enunciati); coesione (mancanza del tempo 

verbale). 

 

Sintassi (posizione scorretta delle parole 

all’interno del periodo). 

 

 

Coesione (concordanza maschile/femm.). 

Facciamo. 

 

 

 

 

 

Sostenendoci. 

 

 

 

Alle armi. 

 

Si dimostra solo che l’uomo non si 

è ancora evoluto. 

 

 

In conclusione ritengo che le guerre 

non portino a nessuna soluzione 

positiva. 

 

Sul nostro pianeta. 

 

 

 



  

 

 

 

Allegato 7 
 



  

Tabella di analisi dei risultati riguardanti la coesione, raccolti durante la verifica in entrata 
 

COESIONE 
 Accordo 

singolare/ 

plurale 

Concordanza 

articolo/ 

nome 

Mancanza del verbo 

 

Referenza 

pronominale 

Tempo verbale  

 

Ridondan-

za del 

verbo 

Concordan

-za 

aggettivo/ 

nome 

Connet-

tivi 

 Due 

esempio 

Fare dei letti Sempre 

portare 

con sé 

Quando 

paura 

del buio 

Occuparsi 

di lui 

Quando 

lei non 

hanno 

sonno 

Non 

scappa-

vano 

Dormono  Sveglia

-va  

Consolava

-no  

Quando 

gioco mi 

piace 

giocare 

Concordan

za 

aggettivo 

nome 

Perché 

ogni 

volta 

Shi       -   - -  - 
Sam          - -  - 
Ric  

(esempii) 

  x 

(quando 

ha paura 

del buio) 

-  x 

(scappa

vano) 

 

(e 

dormono 

nella 

stessa 

stanza) 

  x 

(toglie 

giocare) 

 - 

And   x 

(sempre 

deve 

portare 

con sé) 

   

al 

contrario 

(lei non 

ha sonno) 

x 

(scappa

no) 

-   x 

(toglie 

giocare) 

  

Ste    x 

(quando 

ha paura 

del buio) 

  
al 

contrario 

(lei non 

ha sonno) 

   - x 

(toglie 

giocare) 

indecifrabil

e 
- 

Man   x 

(sempre 

porta) 

x 

(quando 

a paura 

del buio) 

  
al 

contrario 

(lei non 

ha sonno) 

   - - - - 

Mat    x 

(quando 

a paura 

del buio) 

  
al 

contrario 

(lei non 

ha sonno) 

x 

(scappa

no) 

 - - x 

(toglie 

giocare) 

-  

Gia     x   x -  - -  - 



  

(quando 

ha paura 

del buio) 

al 

contrario 

(lei non 

ha sonno) 

(scappa

no) 

Let    x 

(quando 

a paura 

del buio) 

  

al 

contrario 

(lei non 

ha sonno) 

x 

(scapan

o) 

  - x 

(io quando 

gioco. Mi 

piace 

giocare,…) 

 - 

Lau         - - -   
Le   -   - x 

(scappa

no) 

-   - indecifrabil

e 
- 

Fra     x 

(avevano 

paura) 

  

al 

contrario 

(lei non 

ha sonno) 

-  - x 

(si 

consola-

vano) 

- -  

Tam       

al 

contrario 

(lei non 

ha sonno) 

  

(dormon

o) 

 - x 

(toglie 

giocare e 

anche la 

virgola) 

-  

Dja       
al 

contrario 

(lei non 

ha sonno) 

indecifr

abile 
 -  -  - 

Sha     x 

(quando 

ha 

paura) 

  

al 

contrario 

(lei non 

ha sonno) 

x 

(scappa

no) 

  x 

(si consola 

con l’altro) 

-  - 

  

 

 

Legenda  
Errore individuato e corretto  

Errore individuato ma corretto in modo erroneo X 

Errore non individuato - 



  

 

 

Allegato 8 



  

Tabella di analisi dei risultati riguardanti la coesione, raccolti durante la verifica in uscita 
 
 Concordanza 

soggetto/ 

verbo 

Mancanza 

del verbo 

Concordanza 

plurale/ 

singolare 

 

Referenza 

pronominale 

Tempi verbali Concordanza 

maschile/ 

femminile 

Connettivi  

 Si sbaglia! l’uomo non 

si ancora 

gli 

innoce

nte 

alle 

arma 

sostenendovi dicevano eravamo faremo nostra pianeta C’è chi dice la 

guerra sia 

giusta 

In questo modo si 

dimostra soro 

l’uomo non si 

ancora evoluto 

Shi - -   -   -   - 
Sam       - -   - 
Ric - -      - x 

 (sulla nostro 

pianeta) 

  

And            
Ste   

 (non si sia 

ancora 

evoluto) 

     -    
 (si dimostra che 

l’uomo non sia 

ancora abbastanza 

evoluto) 
Man x 

(cancella la 

frase) 

          

Mat x       -    
Gia -      -     
Let  x 

(cancella a 

frase) 

     x 

(cancella la 

frase) 

  x 

(cancella la frase) 

Lau            
Le    -    x 

(non 

scrive/dime

ntica  la 

frase) 

   
(si dimostra che solo 

l’uomo non si è 

ancora evoluto...) 

Fra             
Tam  -      x 

(non 

scrive/dim

entica  la 

frase) 

 x 
 (sull nostro 

pianeta) 

 - 



  

Dja -           
Sha  -     - -   - 

 

 

 

Legenda  
Errore individuato e corretto  

Errore individuato ma corretto in modo erroneo X 

Errore non individuato - 

 

 

 



  

 

 

Allegato 9 
 

  



  

Tabelle di analisi dei risultati riguardanti gli errori di coesione individuati e 

corretti in modo pertinente da parte degli allievi durante la verifica in entrata e 

in uscita 
 

Prova in entrata - Coesione 

     

         Tempi 

verbali 

(4) 

Mancanza 

del verbo 

(2) 

Ridondanza 

del verbo (1) 

Referenza 

pronominale 

(2) 

Accordo 

singolare/ 

plurale (1) 

Concordanza 

articolo/ 

nome (1) 

Concordanz

a aggettivo/ 

soggetto (1) 

Connettivi 

(1) 

Shi 2 2 0 2 1 1 1 0 

Sam 3 2 0 2 1 1 1 0 

Ric  3 1 0 1 1 1 1 0 

And 2 1 0 2 1 1 1 1 

Ste  3 1 0 2 1 1 0 0 

Man 2 0 0 2 1 1 0 0 

Mat 1 1 0 2 1 1 0 1 

Gia 1 1 0 2 1 1 1 0 

Let 2 1 0 2 1 1 1 0 

Lau 2 2 0 2 1 1 1 1 

Le 2 1 0 1 1 1 0 0 

Fra 1 1 0 2 1 1 0 1 

Tam 3 2 0 2 1 1 0 1 

Dja 2 2 0 2 1 1 1 0 

Sha 3 2 0 2 1 1 1 0 

Media 

classe 2.13 1.333333 0 1.86667 1 1 0.6 

0.333333 

 

 

 

Prova in uscita - Coesione      

        

 Tempi 

verbali 

(3) 

Mancanza 

del verbo 

(1) 

Referenza 

pronominale 

(1) 

Concordanza 

soggetto/ 

verbo (1) 

Concordanza 

plurale/ 

singolare (2) 

Concordanza 

maschile/ 

femminile (1) 

Connettivi (2) 

Shi 2 0 0 0 2 1 1 

Sam 1 1 1 1 2 1 1 

Ric  2 0 1 0 2 0 2 

And        

Ste  2 1 1 1 2 1 2 

Man 3 0 1 0 2 1 2 

Mat 3 1 1 1 2 1 2 

Gia 2 0 1 0 2 1 2 

Let 2 1 1 1 2 1 1 

Lau 3 1 1 1 2 1 2 

Le 2 1 1 1 1 1 2 

Fra 3 1 1 1 2 1 2 

Tam 2 0 1 0 2 0 1 

Dja 3 0 1 0 2 1 2 

Sha 1 1 1 1 2 1 1 

Media 

classe 

2.363636 0.636364 1 0.636364 1.909091 0.909091 1.727273 

  



  

 

 

Allegato 10 
 



  

Tabella di analisi dei risultati riguardanti la coerenza, raccolti durante la verifica in entrata e in uscita 
 

  

  

Prova in entrata 

 

Prova in uscita 

 
Se avessi una sorella la 

chiamerei Gertrude! 

In conclusione io penso che anche a me 

piacerebbe avere un fratello o una sorella. 

Solitamente il primo novembre si portano 

dei fiori sulle tombe dei propri cari. 

Al mondo dovrebbero 

esistere le guerre. 

Shi - - -  

Sam - - -  

Ric  - -   

And - - assente assente 

Ste  - -   

Man - - -  

Mat - - -  

Gia - -   

Let - -   

Lau - - -  

Le - -   

Fra - -   

Tam - - - - 

Dja - -  - 

Sha - - -  

 

 

TOT.  In nr. In % In nr. In % In nr. In % In nr. In % 

Err. individuati e corretti () 

 
0/15 0% 0/15 0% 7/14 50% 12/14 86% 

Err. individuati ma corretti in modo 

sbagliato (x) 
0/15 0% 0/15 0% 0/14 0% 0/14 0% 

Err. non individuati (-) 

 
15/15 100% 15/15 100% 7/14 50% 2/14 14% 

 

 



  

TOT.  In nr. In % In nr. In % 

Err. individuati e corretti () 

 
0/30 0% 19/28 68% 

Err. individuati ma corretti in modo 

sbagliato (x) 
0/30 0% 0/28 0% 

Err. non individuati (-) 

 
30/30 100% 9/28 32% 

 



  

 

 

Allegato 11 
 



  

Tabella qualitativa di analisi dei risultati riguardanti la sintassi, raccolti durante la verifica in entrata  

 
 

SINTASSI 

Posizione scorretta delle parole all’interno del periodo 
 Perché dei casini anche a volte fanno. Io quando gioco mi piace giocare 

Shi 
x 

(non scappavano perché a volte fanno cassini) 

- 

Sam 
 

 (perché a volte fanno dei casini) 
- 

Ric  

x 

(deve fare attenzione hai suoi fratelli, non scappano perché 

delle volte fanno casini) 

x 

(io quando gioco mi piace, non devo curare qualcuno) 

And 

x  

(deve fare attenzione che i suoi fratelli non scappano perché 

fanno dei casini anche a volte) 

x 

(io quando gioco mi piace, non dovrei curare qualcuno) 

Ste  

 
(deve fare attenzione che i suoi fratelli non scappino per i 

casini che fanno, a volte). 

x 

(io quando gioco mi piace, non devo curare qualcuno) 

Man 

x 

(deve fare attenzione che i suoi fratelli non scappavano perché 

facevano dei casini a volte) 

- 

Mat 

x  

(deve fare attenzione che i suoi fratelli non scappano per i 

casini che fanno a volte). 

x 

(io quando gioco mi piace, non devo curare qualcuno) 

Gia 

x 

(deve fare attenzione che i suoi fratelli non scappano perché dei 

casini fanno a volte). 

- 

Let 

x 

(deve fare attenzione che i suoi fratelli non scapano per i casini 

che fanno a volte). 

x 

(io quando gioco. Mi piace giocare, non dover curare qualcuno) 

Lau 
  

(perché a volte fanno dei casini) 
- 

Le 

 
 (deve fare attenzione che i suoi fratelli non scappano per fare 

dei casini come fanno a volte) 

- 



  

Fra 
 

(deve fare attenzione che i suoi fratelli non scappavano perché 

fanno anche dei casini a volte) 

- 

Tam 

 
 (deve fare attenzione che i suoi fratelli non scappino e fanno 

anche dei casini). 

x 

(io quando gioco mi piace non dover curare qualcuno) 

Dja - - 

Sha 

x  

(deve fare attenzione che i suoi fratelli non scappano perché dei 

casini che fanno a volte) 

- 

 

 

 

Legenda  
Errore individuato e corretto  

Errore individuato ma corretto in modo erroneo X 

Errore non individuato - 



  

Tabella qualitativa di analisi dei risultati riguardanti la sintassi, raccolti durante la verifica in uscita  
 

 

SINTASSI 

Posizione scorretta delle parole all’interno del periodo 
 A dei rinnovamenti, dei cambiamenti positivi porti cioè. Che le guerre non portino a nessuna soluzione positiva in conclusione ritengo 

Shi x 

(a dei rinnovamenti, a dei cambiamenti positivi) 

X 

Sam x 

(a dei rinnovamenti, dei cambiamenti positivi) 
- 

Ric  x 

(dei rinnovamenti, o dei cambiamenti negativi e porti cioè) 
- (che le guerre non portino nessuna positiva soluzione in conclusione ritengo) 

And   

Ste  x 

(Sostengono che la guerra rigeneri a dei rinnovamenti, dei 

cambiamenti positivi). 

 

Man x 

(dei rinnovamenti). 
- 

Mat x 

(che la guerra rigeneri a dei rinnovamenti, dei cambiamenti 

positivi) 
 

Gia x 

(a dei rinnovamenti e dei cambiamenti positivi) 
 

Let x 

(a dei rinnovamenti, dei cambiamenti positivi) 
- 

Lau x 

(a dei rinnovamenti, a dei cambiamenti positivi) 
 

Le x 

(a dei rinnovamenti, a dei cambiamenti positivi) 
 

Fra   

Tam x 

(a dei rinnovamenti, dei cambiamenti positivi cioè) 
- 

Dja x 

(dei rinnovamenti, porti cioè dei cambiamenti positivi) 
- 

Sha x 

(ha dei rinnovamenti, dei cambiamenti positivi) 
 



  

 

 

Legenda  
Errore individuato e corretto  

Errore individuato ma corretto in modo erroneo X 

Errore non individuato - 

 



  

 

 

Allegato 12 



  

Tabella di analisi dei risultati riguardanti la sintassi, raccolti durante la verifica in entrata e in uscita 
 

  

  

Prova in entrata 

 

Prova in uscita 

 

Perché dei casini 

anche a volte fanno 

Io quando gioco 

mi piace giocare 

A dei rinnovamenti, dei 

cambiamenti positivi porti 

cioè 

Che le guerre non portino a 

nessuno soluzione positiva in 

conclusione penso 

Shi x - x  

Sam  - x - 

Ric  x x x X 

And x x assente assente 

Ste   x x  

Man x - x - 

Mat x x x  

Gia x - x  

Let x x x - 

Lau  - x  

Le  - x  

Fra  -   

Tam  - x - 

Dja - - x - 

Sha x - x  

 TOT.  In nr. In % In nr. In % In nr. In % In nr. In % 

Err. individuati e corretti () 

 
6/15 40% 0/15 0% 1/14 7% 8/14 57% 

Err. individuati ma corretti in modo 

sbagliato (x) 
8/15 53% 5/15 33% 13/14 92% 1/14 7% 

Err. non individuati (-) 

 
1/15 6% 10/15 66% 0/14 0% 5/14 35% 

 

 

 



  

TOT.  In nr. In % In nr. In % 

Err. individuati e corretti () 

 
6/30 20% 9/28 32% 

Err. individuati ma corretti in modo 

sbagliato (x) 
13/30 43% 14/28 50% 

Err. non individuati (-) 

 
11/30 36% 5/28 18% 

 



  

 

 

Allegato 13 
 

  



  

Colloquio 1 – Shi. 

 

 

Cosa ne pensi degli aiuti del dottore? 

Penso che nel mio caso siano stati molto utili. 

 

Li hai usati? Perché? 

Li ho usati perché non sono molto bravo in italiano, ne avevo bisogno. Ad esempio, nel testo in cui si 

parlava della guerra, c’era una frase in disordine, che non capivo, non sapevo come correggerla, anche se 

sentivo che qualcosa non andava bene. Così ho letto tutti gli aiuti del dottore e ho scelto quello che dice di 

riformulare la frase. 

 

In che modo li hai usati? 

Di solito mi accorgevo che la frase “non funzionava” così cercavo quale indicazione contenuta nella lista 

“cosa fa un buon dottore” poteva essermi d’aiuto. Collegavo l’aiuto alla frase scorretta. 

 

Quali aiuti hai usato più frequentemente? Per correggere quali errori? 

Solitamente usavo: “cambio l’ordine delle parole, tolgo o aggiungo una parte oppure faccio delle piccole 

modifiche all’interno della frase”. 

 

Elimineresti o aggiungeresti un aiuto che non c’era nella lista del dottore? 

No. 

 

Cosa ne pensi del fatto che gli aiuti siano divisi in due parti (medicine: facilitatori; cosa fa un buon 

dottore: direttive)? 

Secondo me la parte che riguarda le medicine cura-testi non è molto utile, perché queste cose le penso già 

mentre leggo il testo. Mentre la parte “cosa fa un buon dottore” ti aiuta a riflettere su come puoi correggere 

il testo. Perché magari uno sa che c’è un errore o qualcosa che non va, ma poi non sa cosa deve fare. 

 

Come hai trovato i testi da correggere? C’è un testo che ritieni sia stato particolarmente facile/difficile 

da correggere? 

Medi, né troppo facili, né troppo difficili. 

 

Grazie agli aiuti del dottore hai scoperto qualcosa del tuo modo di scrivere o sei riuscito a migliorare 

qualcosa? Cosa? 

Mi sento un po’ più forte in italiano, prima infatti ero il più indietro della classe, ora sono migliorato. 

Personalmente penso che potrei usare questa modalità anche per correggere dei testi da solo in futuro. 

 



  

Colloquio 2 – Man. 

 

 

Cosa ne pensi degli aiuti del dottore? 

La maggior parte delle volte non mi sono mai serviti perché non mi sembravano necessari. Sono capace a 

correggere senza questi aiuti perché è come se li avessi già in mente. 

 

Li hai usati? Perché? 

Non li ho quasi mai usati. 

 

In che modo li hai usati? 

Quelle rare volte che ho usato un aiuto era quello che ti aiutava a correggere un errore consigliandoti di 

fare dei piccoli cambiamenti all’interno della frase. 

 

Quali aiuti hai usato più frequentemente? Per correggere quali errori? 

L’unico che ho usato era il consiglio di fare dei piccoli cambiamenti all’interno della frase. 

 

Elimineresti o aggiungeresti un aiuto che non c’era nella lista del dottore? 

No. 

 

Cosa ne pensi del fatto che gli aiuti siano divisi in due parti (medicine: facilitatori; cosa fa un buon 

dottore: direttive)? 

Io toglierei la parte delle medicine cura-testi perché non è per niente utile, sono cose che so già. 

 

Come hai trovato i testi da correggere? C’è un testo che ritieni sia stato particolarmente facile/difficile 

da correggere? 

Penso che l’ultimo testo che abbiamo corretto, quello sulla guerra era abbastanza difficile. 

 

Grazie agli aiuti del dottore hai scoperto qualcosa del tuo modo di scrivere o sei riuscito a migliorare 

qualcosa? Cosa? 

Dopo che in classe abbiamo sottolineato che è importante controllare sempre i verbi all’interno di un testo 

(devono essere sempre dello stesso tempo verbale), faccio più attenzione a questo aspetto. Mentre prima non 

mi accorgevo mai di questo tipo di errori. 

 

 

 



  

Colloquio 3 – Fra. 

 

 

Cosa ne pensi degli aiuti del dottore? 

Penso che non sono per niente utili, quando dovevo correggere un testo mi dimenticavo di averli. 

 

Li hai usati? Perché? 

No non li ho mai usati. 

 

Elimineresti o aggiungeresti un aiuto che non c’era nella lista del dottore? 

No. 

 

Siccome mi hai detto che sono poco utili come si potrebbe fare per far sì che lo diventino? 

Non lo so. 

 

Cosa ne pensi del fatto che gli aiuti siano divisi in due parti (medicine: facilitatori; cosa fa un buon 

dottore: direttive)? 

Magari a qualcuno può aiutare perché nella prima parte ti spiega cosa può esserci di sbagliato all’interno 

della frase e nella seconda parte ti aiuta a fare le correzioni. 

 

Come hai trovato i testi da correggere? C’è un testo che ritieni sia stato particolarmente facile/difficile 

da correggere? 

Medi. 

Grazie agli aiuti del dottore hai scoperto qualcosa del tuo modo di scrivere o sei riuscito a migliorare 

qualcosa? Cosa? 

No. 

 

 

 



  

Colloquio 4 – Lau. 

 

 

Cosa ne pensi degli aiuti del dottore? 

Penso siano abbastanza utili. 

 

Li hai usati? Perché? 

Ogni tanto li usavo perché mi aiutavano a correggere il testo. 

 

In che modo li hai usati? 

Solitamente avevo più o meno sempre in mente gli aiuti, mentre altre volte dovevo andare a rileggermeli 

(per me erano una specie di promemoria) e cercare quello di cui avevo bisogno. 

 

Quali aiuti hai usato più frequentemente? Per correggere quali errori? 

La maggior parte delle volte usavo l’aiuto che mi ricordava di tener sotto controllo i tempi verbali. 

 

Elimineresti o aggiungeresti un aiuto che non c’era nella lista del dottore? 

Secondo me l’aiuto “faccio un esempio” non serve a molto. 

 

Cosa ne pensi del fatto che gli aiuti siano divisi in due parti (medicine: facilitatori; cosa fa un buon 

dottore: direttive)? 

Penso che serva solo la parte delle medicine cura-testi, perché è una specie di promemoria che mi aiuta a 

tener d’occhio certi possibili errori. Mentre la seconda parte non mi serve poiché so già come correggere gli 

errori individuati. 

 

 

Come hai trovato i testi da correggere? C’è un testo che ritieni sia stato particolarmente facile/difficile 

da correggere? 

Facili, non molto difficili. 

 

Grazie agli aiuti del dottore hai scoperto qualcosa del tuo modo di scrivere o sei riuscito a migliorare 

qualcosa? Cosa? 

Ora trovo più facilmente alcuni errori e alcuni aiuti del dottore li ho bene in mente e possono sempre 

essermi utili in futuro. 

 

 

 



  

Colloquio 5 – And. 

 

 

Cosa ne pensi degli aiuti del dottore? 

Non li ho usati molto perché li avevo in mente. 

 

Li hai usati? Perché? 

Ogni tanto li usavo quando ero un po’ in difficoltà, ad esempio se non sapevo come correggere un errore mi 

aiutavano le frasi “riformulo completamente la frase” e “faccio dei piccoli cambiamenti all’interno della 

frase”. 

 

In che modo li hai usati? 

Quando incontravo un errore rileggevo la frase per accertarmene, in seguito pensavo quale tra gli aiuti a 

disposizione potevo usare (non ho praticamente mai dovuto guardare il foglio perché li conoscevo). 

 

Quelle poche volte che hai usato gli aiuti, quali aiuti hai usato più frequentemente? Per correggere 

quali errori? 

Quelli che ho usato di più sono stati “riformulo completamente la frase” e “in questa frase c’è qualcosa che 

non centra con il tema”. 

 

Elimineresti o aggiungeresti un aiuto che non c’era nella lista del dottore? 

Penso che l’aiuto “faccio un esempio” non serva a molto. 

 

Cosa ne pensi del fatto che gli aiuti siano divisi in due parti (medicine: facilitatori; cosa fa un buon 

dottore: direttive)? 

Penso che sia un bene perché prima devi capire in cosa consiste l’errore (cosa che a me viene automatica) e 

poi ti aiutano a capire come potresti procedere a correggerlo. 

 

Come hai trovato i testi da correggere? C’è un testo che ritieni sia stato particolarmente facile/difficile 

da correggere? 

Medi e interessanti. 

 

Grazie agli aiuti del dottore hai scoperto qualcosa del tuo modo di scrivere o sei riuscito a migliorare 

qualcosa? Cosa? 

Personalmente penso che gli aiuti mi abbiano aiutato a migliorare la mia attenzione verso il testo. 
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