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1. Introduzione 

Il testo scritto finisce dal dottore: questo titolo, posto tra altre numerose proposte di progetti di 

ricerca, mi ha particolarmente colpita e mi ha fatto riflettere sulla mia esperienza nella quarta 

pratica professionale, durante la quale ho potuto constatare quanto sia difficile trovare un metodo 

efficace per migliorare la revisione dei testi da parte dei bambini. A volte, verso questa fase del 

processo di scrittura, considerata una delle più importanti (Corno, 1999), ho potuto osservare una 

vera avversione: ho per questo deciso di entrare a far parte di quest’équipe, che intende valutare 

l’efficacia del metodo di revisione del “testo scritto va dal dottore”.  

Il fatto che i bambini siano ostili alla revisione potrebbe essere dovuto alla scarsa motivazione e al 

poco tempo messo a disposizione. Per fare una buona revisione è richiesta infatti la capacità di 

trovare un vario numero di soluzioni per lo stesso problema (Lulu, 1989), dunque di un grande 

sforzo da parte dei bambini.   

Poiché compiere una revisione accurata richiede molte energie, è possibile che immediatamente 

dopo la produzione gli allievi possano non avere a disposizione risorse sufficienti per eseguire la 

procedura in modo corretto e soddisfacente. La mia ipotesi è, dunque, che lasciando trascorrere del 

tempo tra la produzione del testo e la sua revisione quest’ultima risulterà più efficace, dato che un 

minor carico mentale permetterebbe al bambino di revisionare in modo più accurato. Con il mio 

lavoro di ricerca ho voluto valutare e verificare questa possibilità, effettuando un’analisi 

comparativa tra gli esiti della revisione del testo scritto effettuata immediatamente dopo la 

produzione e quelli della revisione effettuata dopo tre giorni. 

Ho scelto di far lavorare i bambini su una determinata tipologia testuale, ossia il testo espositivo, 

perché è quello di uso più comune nella vita scolastica. Inoltre richiedeche lo scrittore, il quale 

vuole trasmettere il sapere e quindi ridurre l’asimmetria che esiste tra lui e il lettore, produca un 

testo chiaro, corretto e comprensibile. Vi è quindi una sensibilità nei confronti del destinatario. 

Le analisi che ho effettuato sui risultati della verifica in entrata, mi hanno permesso di individuare 

le tipologie di errore più frequenti nei testi dei bambini (cfr. tab. 3.3.1); basandomi su queste 

costatazioni ho dunque creato il “kit medico” (cfr. allegato 15), che gli allievi hanno utilizzato per 

revisionare i testi facendo riferimento ai cinque parametri: assenza/uso “h”, coesione tra soggetto e 

verbo, assenza/uso scorretto accento, assenza/uso scorretto doppie e altro.  

Grazie all’analisi comparativa tra gli esiti della revisione del testo scritto effettuata immediatamente 

dopo la produzione e quelli della revisione effettuata dopo tre giorni, ho potuto costatare che i 
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bambini effettuano una revisione più accurata se questa viene svolta dopo tre giorni: essi infatti 

individuano e revisionano correttamente un maggior numero di errori (cfr. tab. 3.3.1). 
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2. Inquadramento teorico 

2.1 Il processo di scrittura 

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

portato alla composizione del testo (processi): si parla per questo di “attività processuale”.  

È solo agendo sui processi che si può pensare a una strategia didattica efficace, che porti il bambino 

a sviluppare la sua abilità di scrittura (Fornara, 2009-2010).  

Corno (1995) afferma che “ai giorni nostri si sa bene che scrivere non è solo abbellire delle idee in 

un formato linguistico piacevole ma è qualcosa di più, ovvero il rapporto tra scrittura e pensiero”: 

pensiero e scrittura sono dunque fortemente legati.  

Boscolo (1990, p. 6) afferma inoltre che “scrivere un testo è, dal punto di vista cognitivo, risolvere 

un problema o una serie di problemi. Il testo prodotto rappresenta il risultato di un’intenzione 

comunicativa che, prima di assumere la forma scritta definitiva, si esprime attraverso piani e utilizza 

le conoscenze di cui il soggetto dispone”.  

Secondo Bereiter & Scardamalia (1987/1995), un fattore chiave per capire il passaggio dalla 

conversazione alla composizione scritta è proprio l’assenza del destinatario. Da un sistema di 

produzione linguistica dipendente da un partner conversazionale (orale) si passa in altri termini a 

uno capace di funzionare autonomamente (composizione scritta): quando questi sostegni 

spariscono, nel sistema di produzione linguistica avviene un radicale cambiamento. Il bambino deve 

dunque produrre linguaggio autonomamente ed esso deve essere il più corretto possibile al fine di 

permettere al lettore una facile comprensione.  

Il compito di scrittura implica dunque un momento di riflessione il cui fine è rendere più accessibile 

il testo prodotto. È dunque di fondamentale importanza lasciare agli studenti il tempo necessario per 

revisionare il testo, in modo tale da renderlo il più possibile comprensibile al lettore: “quanto più ci 

si impegna ad elaborare un documento, tanto prima si raggiunge il lettore” (Bereiter & Scardamalia, 

1987/1995,p. 206). 
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2.2 Modello di Hayes e Flower 

Hayes & Flower (Boscolo 1990, p. 9) affermano che “scrivere …  equivale a risolvere un 

problema di scrittura su un certo argomento e per un certo destinatario”. I due autori elaborano un 

modello processuale suddiviso in tre parti principali, ossia il contesto del compito, la memoria a 

lungo termine dello scrittore e infine i processi compositivi.  

Per esemplificare la spiegazione farò riferimento allo schema riportato nella figura (cfr. allegato 

16), dove si possono distinguere due componenti relative al contesto del compito. La consegna di 

scrittura include la presa in considerazione dell’argomento, del destinatario e del testo prodotto fino 

a quel momento.  

Nella memoria a lungo termine invece sono incluse tutte le conoscenze dello scrivente riguardanti 

l’argomento preso in considerazione, il destinatario e i piani di scrittura già registrati (come 

illustrato nello schema).  

La memoria a lungo termine e il contesto del compito sono strettamente legati con tre processi 

compositivi: la pianificazione, la trascrizione e la revisione. I tre blocchi, interdipendenti, sono 

presieduti e regolati da una funzione esecutiva di controllo (monitor), di presa di decisione continue 

e di coordinazione tra i diversi processi.  

Questa funzione attiene essenzialmente alla caratterizzazione metacognitiva e garantisce l’unitarietà 

al processo di scrittura. 

1. La pianificazione è la rappresentazione mentale dell’informazione che conterrà il testo. Può 

essere rappresentata da uno schema completo e articolato, ma anche da una serie di parole chiave 

che rappresentano una catena completa di idee, oppure anche uno stimolo non verbale, come ad 

esempio un’immagine.  

La pianificazione è fatta di tre sottoprocessi: 

a) “Generare le idee”, che si produce durante la raccolta di informazioni nella memoria a lungo 

termine. 

b) “Organizzare le idee”, che riguarda la strutturazione delle informazioni secondo la necessità della 

situazione comunicativa. Le idee generate si ordinano in una struttura globale. È in questo momento 

che si elabora la coerenza del testo, in quanto si separano le idee principali dalle secondarie e si 

definisce e decide in che ordine appariranno nel testo. 

c) “Fissare obiettivi”, ovvero elaborare gli obiettivi che dirigeranno il processo di composizione. 

Non si producono sempre nella stessa maniera e nello stesso momento. Molte volte si generano e si 
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sviluppano con altre idee, altre volte si determinano fin dall’inizio e in altri casi sono (pre)fissati 

convenzionalmente.  

2. La stesura è la fase in cui idee e piani precedentemente formulati prendono forma attraverso la 

testualità. La rappresentazione mentale dell’informazione si traduce in una sequenza lineare di 

lingua scritta: è il momento di redigere e di porre in sequenza quanto è stato pianificato e 

organizzato, nonché di trasformare le idee in scrittura.  

3. La revisione implica la rilettura, la valutazione e la correzione della produzione scritta. Questa è 

la fase in cui si esamina quanto si è prodotto. Tutto va sottoposto a revisione, tanto le idee e il testo 

composto quanto il progetto e gli obiettivi: si valuta ciò che è stato realizzato, si verifica che 

risponda effettivamente a quello che si era pensato, alle caratteristiche del pubblico, alle intenzioni 

che hanno determinato l’obiettivo comunicativo. Se risulta necessario, si corregge, si modificano 

alcuni aspetti e si effettuano mutamenti a partire da differenti criteri.  

Corno (1995, p. 22) sostiene che  

… se riconsideriamo globalmente questo modello, potremo notare come esso si distingua dai diversi modelli 

lineari precedenti (del tipo “prima si fa così e poi così, ecc.) e cerchi piuttosto di rappresentare i processi interni 

della mente dello scrittore al lavoro con problemi comunicativi: è, in altre parole, un modello a soluzione di 

problemi, in quanto tenta di individuare le fasi – ricorsive – che si percorrono entro una medesima abilità 

complessa, in cui si cerca di dar risposta a un problema retorico individuato da una consegna. 

Così considerato, il modello si Hayes e Flower ha numerosi, indubitabili meriti e soprattutto spinge a 

considerare l’atto di composizione come un processo all’interno del quale si attivano diversi sottoprocessi 

specifici necessari per portarlo a termine. 

Questo modello è dunque insufficiente se lo scopo è capire come lo scrittore inesperto procede 

nell’elaborazione spontanea delle proprie idee: sapere quali sono i comportamenti dello scrittore 

non significa infatti capire quali sono i processi mentali che egli attua mentre scrive. 
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2.3 Modello di Bereiter e Scardamalia 

Bereiter & Scardamalia (1987/1995) elaborano due modelli riguardanti le strategie cognitive che 

uno scrittore inesperto mette in atto quando deve affrontare un compito di scrittura. 

La strategia relativa al primo modello è stata denominata da Bereiter & Scardamalia (1987/1995, p. 

201) “dire ciò che si sa”. Il neo-scrittore, in questo caso, di fronte alla consegna di scrittura tende 

spontaneamente a “scaricare la memoria”, ossia scrive tutto ciò di cui è a conoscenza senza alcuna 

progettazione.  

In questo modo lo scrittore evita di risolvere il compito di scrittura per problem-solving, cioè per 

risoluzione di problemi, e fa invece unicamente riferimento alla propria esperienza senza prendere 

in considerazione ciò che necessita il ricevente per comprendere il testo prodotto.  

Ciò non avviene invece se lo scrittore inesperto utilizza la strategia più complessa del secondo 

modello, chiamato “trasformare ciò che si sa”, poiché essa comporta la modificazione delle proprie 

conoscenze: l’individuo coinvolto nel processo di scrittura si pone degli interrogativi a cui cerca di 

dare delle risposte, che inizialmente sembravano non essere in suo possesso. Ciò implica più tempo 

da mettere a disposizione per la pianificazione, elaborando degli scopi più raffinati e sviluppando 

un piano di scrittura che eventualmente può essere modificato in itinere. In questo caso vi è una 

stretta relazione tra contenuto (cosa viene detto) e forma (come viene detto). 

2.4 La revisione 

La revisione è una delle fasi più importanti del processo di scrittura, sia per lo scrittore inesperto sia 

per quello esperto (Corno, 1999, p. 25). La revisione del testo tuttavia è anche una delle fasi più 

faticose del processo di scrittura, fatica che spesso spinge a passare oltre, per consegnare alla 

pubblicazione (non necessariamente stampata) la prima versione redatta. E questo vale anche – e 

forse a maggior ragione – per i bambini che imparano a scrivere (dove per scrivere si intende 

‘comporre testi’, dando quindi per scontata la prima alfabetizzazione, cioè l’apprendimento del 

codice).  

La rilettura è una delle fasi di base per il processo della revisione del testo: senza rilettura, è infatti 

impossibile revisionare un testo (Fornara, 2009). La revisione (Lulu, 1989, pp. 87-88) richiede 

l’abilità di trovare un vario numero di soluzioni per lo stesso problema, di accettare gli errori e 

l’inadeguatezza del proprio testo. Tutto ciò è necessario al processo di apprendimento della 

scrittura.  
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L’ostilità di molti studenti può nascere dalla mancanza di competenze, di conoscenze e di strategie 

legate alla revisione. Essa richiede dunque una lettura critica e delle abilità di redazione che molti 

allievi non possiedono.  

Gli scrittori devono possedere delle strategie per rilevare gli errori o i problemi nel testo, e devono 

anche possedere le conoscenze per diagnosticare e trattare questi errori.  

Per revisionare correttamente occorre dunque: rilevare i problemi (confronta), diagnosticarli 

(diagnostica) e selezionare delle strategie per risolvere questi problemi (opera). 

La revisione va insegnata e imparata, non è un processo che si acquisisce naturalmente, inoltre 

comprende molteplici aspetti da tenere in considerazione, ciò che la rende un’attività complessa. 

2.5 Il metodo del “testo che va dal dottore” 

La revisione è da sempre uno dei nodi problematici all’interno dei processi coinvolti nella scrittura. 

In particolare, essa necessita di strategie nuove per risultare accattivante e non solo faticosa per i 

bambini. La strategia proposta da Fornara (2009) offre soluzioni che, a partire da un’attività ludica, 

portano i bambini a essere coinvolti attivamente nella revisione, riducendo gli effetti della noia e 

della fatica. 

Fornara (2009) afferma che l’ortografia, oggi più ancora che in passato, è un problema assai serio 

che non può più essere accantonato dai docenti. Una recente ricerca condotta in territorio ticinese e 

italiano ha confermato che gli errori di ortografia negli elaborati scolastici si verificano in misura 

sempre maggiore, compromettendo l’apprendimento della lingua scritta nei bambini di SE, i quali 

saranno inevitabilmente portati a trascinare queste lacune anche negli ordini scolastici successivi 

con il concreto rischio della fossilizzazione di abitudini linguistiche sbagliate
1
. 

La revisione è tuttavia una realtà estremamente complessa, e proprio nella sua complessità va 

cercata l’origine della fatica e insieme dell’enorme difficoltà che uno scrittore inesperto incontra 

nell’eseguirla e nel portarla a termine in maniera efficace.  

La revisione, ad esempio, coinvolge livelli diversi: il contenuto (la coerenza), l’organizzazione del 

contenuto (la coesione) e l’ampio terreno della forma linguistica (dall’ortografia alla punteggiatura, 

                                                 
1 Si tratta della ricerca ASP Apprendimento della riflessione metalinguistica in lingua italiana in bambini ticinesi e in 

bambini italiani in età scolare (8-10 anni) e in situazione didattica, avviatasi nel 2006 sotto la responsabilità di Dario 

Corno, Boris Janner e Simone Fornara. 
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con il coinvolgimento della sintassi, dalle scelte lessicali agli accordi morfologici, e tanto altro 

ancora). 

Senza trascurare questa complessità è però possibile individuare altre fasi che contraddistinguono la 

revisione, indipendentemente dal livello di indagine. Per questo, è utile rinviare al processo 

delineato da Bereiter & Scardamalia (1987/1995, pp. 285-290), definito CDO (confronta, 

diagnostica, opera), che apre la strada a un’interessante analogia attraverso la quale l’esperimento 

didattico proposto si motiva e si precisa.  

Possiamo infatti chiamare queste fasi “operazioni”: la prima di rilevazione dei problemi, condotta 

attraverso l’analisi del testo a partire da un’attenta rilettura (confronta); la seconda di individuazione 

delle cause che originano i problemi (diagnostica); e la terza di soluzione degli stessi (opera). 

L’analogia ci può trasferire nel campo medico: ciò che facciamo sul testo durante la revisione è 

paragonabile a quanto succede quando ci rechiamo dal medico perché abbiamo un disturbo. Il 

medico dapprima ci visita (conduce su di noi un’analisi approfondita e rileva i nostri problemi), poi 

emette una diagnosi (assegna al problema un nome) e infine prescrive una cura (ci fornisce una 

strategia per risolvere il problema).  

Allo stesso modo agisce il docente che non sottovaluta questa difficile e assai problematica 

componente del processo di scrittura: dopo aver individuato gli errori o comunque i problemi nel 

testo del suo allievo, e dopo avergli indicato le strade per risolverli, gli dirà di completare la 

revisione sistemando ciò che non funziona, riportandogli in seguito il testo per verificare che gli 

errori siano stati corretti (Fornara, 2009). 

2.6 Il testo espositivo 

A scuola è preferibile presentare un testo piuttosto che una frase, poiché nella vita di tutti i giorni si 

è confrontati con testi e non con singole frasi: in questo modo si dà un senso all’attività. I testi 

inoltre devono essere legati alla realtà nella quale vive il bambino, non bisogna infatti proporre testi 

fini a sé stessi e temi artificiosi, ma occorre promuovere la scrittura reale (Fornara, 2009-2010). 

L’azione di trasformare le conoscenze implica il fatto di trovarsi di fronte a un problema, e nel caso 

della scrittura di dover scrivere per uno scopo preciso. Trasformare le conoscenze non è un 

procedimento per niente facile perché, secondo Corno (1987), il problema principale consiste nella 

capacità di coordinare delle risorse linguistiche (forme) con la generazione e comunicazione d’idee 

(contenuti). Per permettere la trasformazione delle conoscenze, la consegna deve risultare 
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problematica, per non limitare il bambino a una semplice trascrizione delle conoscenze (modello del 

“dire ciò che si sa”). 

Per questi motivi ho scelto di proporre ai bambini la produzione di testi espositivi.  

Il testo espositivo (o informativo) (Christen, 2001, pp. 164-177) è il tipo di testo più frequente nella 

nostra vita quotidiana. Ha lo scopo di informare e di spiegare, cioè di trasmettere delle conoscenze.  

Tipici testi espositivi sono gli articoli di giornale, i manuali scolastici, le relazioni scientifiche, la 

lezione di un insegnante, le voci di un dizionario e di un’enciclopedia. 

Il testo espositivo solitamente analizza una certa porzione della realtà (fisica, biologica, sociale, 

culturale) secondo un dato sistema di riferimento epistemologico, cioè codificato nell’ambito di una 

certa branca del sapere o disciplina. Queste analisi implicano un’approfondita conoscenza degli 

argomenti presi in considerazione per redigere il testo da parte dello scrittore, il quale vuole 

trasmettere il sapere e quindi ridurre l’asimmetria che esiste tra lui e il lettore. Vi è quindi una 

sensibilità nei confronti del destinatario, che porta alla produzione di un testo chiaro, corretto e 

comprensibile.  

Nella scuola l’obiettivo di un testo espositivo è quindi solitamente quello di sostituire a una 

concettualizzazione intuitiva ("ingenua", pre-scientifica) di un oggetto una rappresentazione 

elaborata nell’ambito della tradizione scientifica, cioè coerente con il sistema di conoscenze che 

viene condiviso e continuamente rinegoziato all’interno della comunità e che si ritiene debba essere 

trasmesso.  

Dunque è di fondamentale importanza che il testo sia curato dal punto di vista linguistico, al fine di 

permettere una comprensibilità maggiore da parte del destinatario. Il linguaggio utilizzato, come 

afferma Lavinio (1997), dev’essere comune (ricorrendo il meno possibile a parole di bassa 

frequenza d’uso, a tecnicismi, ecc), ma in caso fosse necessario l’utilizzo di un linguaggio speciale 

è auspicabile che sia chiarito in riformulazioni, parafrasi, numerosi esempi e definizioni. 

2.7 La scrittura: un’attività complessa 

“Scrivere è un’attività complessa perché richiede il coordinamento di molteplici piani e di strategie 

per raggiungere gli obiettivi” (Boscolo, 1990, p. 12). Quest’affermazione evidenzia gli ostacoli che 

i bambini delle scuole elementari, scrittori inesperti, devono superare per portare a termine un 

compito di scrittura.  
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Le difficoltà sono molteplici poiché l’alunno deve compiere delle operazioni molto laboriose alle 

quali non è abituato, dato che è abituato ad esprimersi oralmente. L’assenza del destinatario 

costringe lo scrittore a produrre un testo il più possibile comprensibile, che implichi ciò che il 

lettore necessita per capire il messaggio che si desidera trasmettere. È necessario che lo scrittore 

rispetti regole linguistiche, così come regole specifiche. Inoltre, il testo dev’essere adeguato alle 

intenzioni di chi scrive e alle aspettative di chi legge (Fornara, 2009-2010). 

Detto ciò risulta evidente il fatto che la produzione di un testo scritto implichi un ingente sforzo 

cognitivo poiché richiede l’elaborazione simultanea di diversi aspetti, tra cui la revisione. Proprio 

per questo motivo la mia ricerca vuole verificare l’ipotesi che, riservando un momento specifico 

alla revisione e rendendola motivante (metodo del testo che va dal dottore), gli alunni hanno 

maggiori energie per intervenire sul testo. 
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3. Aspetti metodologici 

La ricerca condotta è stata di tipo in gran parte quantitativo, poiché si è svolta un’analisi 

comparativa sul numero di errori presenti nei testi dei bambini e sulla quantità di revisioni 

effettuate, immediatamente dopo la produzione del testo e tre giorni dopo.  

3.1 Interrogativi e ipotesi 

Di seguito vengono esposti gli interrogativi principali che hanno guidato la ricerca: 

- lasciare del tempo tra la produzione e la revisione permette ai bambini di condurre una 

revisione più approfondita del testo?  

- lasciare un periodo di tempo tra la produzione e la revisione permette ai bambini di avere 

un minor carico mentale, portando dei benefici? 

Le ipotesi che hanno accompagnato gli interrogativi di ricerca sono i seguenti: 

- lasciando trascorrere del tempo tra la produzione del testo e la sua revisione, quest’ultima 

risulterà più efficace. 

- un minor carico mentale, permette al bambino di revisionare più efficacemente. 

3.2 Campione di riferimento 

La ricerca si è svolta in una quarta elementare ticinese, composta da 14 allievi, dove tutti gli alunni 

si esprimono correttamente in italiano, benché la maggioranza sia di madre lingua straniera. Ciò 

potrebbe influire sulla scrittura dei testi: infatti il docente ha informato che all’interno della classe vi 

sono bambini che scrivono molto bene e altri che riscontrano alcune difficoltà.  

Per identificare i diversi livelli dei bambini, aventi rispettivamente buone, discrete e poche capacità 

di produrre testi espositivi, mi sono affidata ai risultati della prova in entrata (cfr. tab. 3.3.1). 
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Tabella 3.2 - Specchietto inerente il campione 

Gr. 1 (buoni) Gr. 2 (discreti) Gr. 3 (deboli) 

12. 10. 9. 

8. 11. 5. 

6. 1. 2. 

4. 14. 3. 

 13.  

 7.  

3.3 La creazione del “kit medico” 

Il “kit medico” è legato alla metafora del “testo va dal dottore”. Infatti, il testo, dopo essere riletto 

dal bambino (confronta), viene analizzato al fine di individuare gli errori presenti. Una volta che ciò 

è stato fatto vengono classificati nelle varie categorie (diagnostica), ad esempio “anemia di acca”, 

significa che vi è carenza di “h”, ecc. Al termine si procede con la cura (opera), ossia si correggono 

gli errori presenti nel testo “somministrando” la cura in precedenza assegnata. Ad esempio alla 

parola “ance”, alla quale è stata diagnosticata “anemia di acca”, verrà somministrata la cura 

aggiungendo un’acca, diventerà dunque “anche”.  

Per creare il “kit medico” (cfr. allegato 15) ho dovuto selezionare dei parametri, al fine di non 

sovraccaricare cognitivamente i bambini e permettere loro di concentrarsi unicamente su alcuni 

errori. Per attuare questa selezione ho fatto affidamento ai risultati della verifica in entrata, ottenuti 

grazie all’analisi dei singoli testi espositivi (cfr. allegati 1).  
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I risultati, in generale, sono posti nella tabella seguente: 

Tabella 3.3.1 - Risultati verifica in entrata 

 

Per valutare i testi dei bambini, si è utilizzata una scala valutativa che parte dal punteggio 1 fino ad 

a giungere al punteggio 5. Il punteggio con più valore è 5, che corrisponde a molto buono (con 

nessun errore nella categoria), seguono 4 (1 errore), 3 (2 errori lievi o 1 grave), 2 (3 errori lievi o 2 

gravi) e 1 (più di 4 errori lievi e più di 3 errori gravi).  

Faccio distinzione tra errori lievi e gravi poiché il numero di errori é indicativo. Infatti è stata 

considerata anche la quantità di testo (in un testo corto il numero di errori ha maggior influenza che 

in un testo lungo). In rosa sono evidenziate le medie numeriche degli errori commessi più 

frequentemente dalla classe.  

Dai risultati della verifica in entrata (cfr. tab. 3.3.1) è stato possibile notare la presenza di tre livelli 

di capacità all’interno della classe: buoni, discreti e deboli. In verde sono indicati i bambini con la 

media migliore, in giallo quelli con una media discreta e infine in rosso quelli con una media più 

bassa (cfr. tab. 3.3.2).  
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Tabella 3.3.2 - Specchietto inerente i livelli di capacità del campione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai risultati ottenuti (cfr. tab. 3.3.1) è stato inoltre possibile scegliere i parametri secondo i quali i 

bambini hanno revisionato i testi, ossia assenza/uso “h”, coesione tra soggetto e verbo, assenza/uso 

scorretto accento e assenza/uso scorretto doppie.  

Ho lasciato inoltre la possibilità di segnalare e correggere anche errori posti al di fuori delle 

categorie prescelte, creando la categoria “altro”. Per quanto riguarda i connettivi, il docente titolare 

mi ha suggerito di non utilizzarlo come parametro di revisione, poiché si sarebbe occupato 

personalmente di riprendere il concetto con gli allievi attraverso lezioni ed esercitazioni, in quanto 

era previsto nel suo programma. Le categorie si sono dunque ridotte a cinque.  

I bambini hanno potuto attribuire ai parametri i nomi delle malattie che sembravano loro più 

consoni, al fine di farli calare nel ruolo di dottore e quindi motivarli ulteriormente (cfr. allegato 15). 

Non ho attuato una differenziazione legata ai diversi livelli del campione, poiché volevo dei dati il 

più possibile omogenei. Avrei potuto consegnare ai bambini del gruppo dei più “deboli” un kit 

medico ridotto, al fine di permettere loro di concentrarsi unicamente su un numero limitato di errori. 

In questo modo però li avrei penalizzati, poiché avrebbero avuto meno elementi guida per svolgere 

la revisione, rispetto agli altri bambini. Avrei pure potuto creare delle schede differenti per ogni 

livello, ma ciò non mi avrebbe permesso di ottenere dei risultati il più possibile omogenei, obiettivo 

importante soprattutto perché la mia ricerca è di tipo comparativo. 
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3.4 Scelta dello sfondo 

Prima di effettuare gli interventi mi sono recata nella classe al fine di presentarmi, conoscere meglio 

i bambini e informarli di ciò che avrei svolto. Infatti ho comunicato che, durante le mie visite 

successive, avrei fatto una ricerca sulle loro modalità di revisione di un testo. Durante la prova 

d’entrata ho presentato agli alunni una lettera scritta da un mio amico africano: Abasi. Egli è un 

bambino di otto anni che da grande sogna di diventare giornalista. Vuole scrivere degli articoli 

interessanti per il giornalino del suo villaggio, su differenti argomenti sconosciuti al suo popolo: il 

primo è la volpe. Tutti descrivono lo stesso animale anche per facilitare i confronti dei testi.  

Al fine di portare gli allievi a produrre dei testi espositivi completi, espliciti e corretti, si è ricordato 

loro che Abasi non conosce minimamente l’animale in questione, quindi è importante essere molto 

chiari e scrivere senza errori in modo da permettere al lettore un’ottimale comprensione. In seguito 

Abasi ha fatto altre tre richieste ai bambini, al fine di continuare a scrivere i suoi articoli. 

3.5 Dispositivo per la raccolta dati 

Nella classe sono stati svolti 6 interventi, sviluppati nell’ottica della raccolta di dati significativi, 

volti a dare una risposta agli interrogativi espressi, nonché alle ipotesi formulate. 

Il primo intervento consisteva nella prova d’entrata (cfr. allegato 0) (più avanti è stato chiamato 

T1). Si è chiesto agli alunni di scrivere un testo legato alla volpe. Si è presentata la lettera di Abasi, 

bambino africano, aspirante giornalista che ha già sentito parlare di quest’animale ma non l’ha mai 

visto. Chiede dunque ai bambini di scrivere ciò che conoscono a proposito di questo mammifero e 

di inviarglielo. Come sostegno sono stati forniti ai bambini degli indizi (cfr. allegato 0). 

L’intervento era finalizzato all’individuazione degli errori più frequenti commessi dalla classe e 

all’identificazione di tre gruppi in funzione delle capacità di scrittura riscontrate. 

Dopo tre giorni dalla produzione del testo, il secondo intervento. Si è presentato ai bambini il “kit 

medico” (cfr. allegato 15) e il suo funzionamento. Gli alunni, grazie a questo strumento, hanno 

potuto dunque procedere alla revisione della verifica in entrata (T1) avendo tutto il tempo 

necessario a disposizione (chi terminava per primo riceveva un ulteriore compito posto dal 

docente). 

Si è scelto di chiedere di effettuare sul primo testo la revisione dopo tre giorni, perché in questo 

modo si è potuto ritagliare un momento, per introdurre nel migliore dei modi il “kit medico” e la 

metafora del “testo va dal dottore”. I bambini erano concentrati e partecipi, ciò che probabilmente 
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non si sarebbe verificato appena terminata la stesura del testo. Posso affermare ciò in base alle 

esperienze che ho acquisito grazie alle pratiche professionali. 

Durante il terzo intervento si è chiesto agli alunni di rispondere ad un’altra richiesta di Abasi, ossia 

esporgli le caratteristiche di alcuni personaggi di cartoni animati, mondo a lui completamente 

sconosciuto, dato che non possiede la televisione. Il primo è stato Alex, il leone protagonista del 

film d’animazione “Madagascar” (cfr. allegato 4). Durante la consegna si è anticipato ai bambini 

che, al termine della stesura del testo (che chiameremo più avanti T2), essi avrebbero dovuto 

procedere immediatamente alla revisione dello stesso, utilizzando il “kit medico”, le quali funzioni 

sono state ricordate. 

Anche per quanto riguarda il quarto intervento la revisione è stata effettuata immediatamente dopo 

la produzione del testo (che chiameremo T3). I bambini hanno, ancora una volta, dovuto rispondere 

a una richiesta di Abasi, presentandogli “Melman”, la giraffa protagonista del film d’animazione 

“Madagascar” (cfr. allegato 7). 

Durante il quinto intervento è stata effettuata la verifica in uscita (cfr. allegato 10). I bambini hanno 

risposto alla richiesta di Abasi di presentargli Paperon De’Paperoni.  

Il sesto intervento è stato contraddistinto dalla correzione della verifica in uscita, con una distanza 

di tempo di tre giorni dalla produzione. Ho deciso di procedere in questo modo, per far sì che 

l’entusiasmo nell’utilizzare il “kit medico” e la metafora del “testo va dal dottore” (dato che questa 

era la quarta volta che venivano usati) non influisse eccessivamente sui risultati, così da poter 

effettivamente verificare la mia ipotesi. 
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4. Analisi dei risultati 

Le produzioni dei bambini sono state esaminate prendendo in considerazione i criteri presenti nel 

“kit medico” (cfr. allegati 15). Per facilitare la lettura dei dati e l’interpretazione degli stessi, i 

risultati ottenuti sono stati organizzati in istogrammi. 

4.1 Confronto tra T1, T2, T3 e T4 

4.1.1 Panoramica generale 

 

Grafico 4.1.1.1 - Differenze tra T1 (revisione dopo 3 giorni), T2 (revisione immediata), T3 (revisione immediata) e T4 

(revisione dopo 3 giorni) 

 

Il grafico mette in risalto la progressione, in percentuale, avvenuta tra la revisione effettuata 

sul primo testo (T1, dopo tre giorni), il secondo (T2, revisione effettuata immediatamente dopo la 

produzione), il terzo (T3, revisione effettuata immediatamente dopo la produzione) e il quarto (T4, 

revisione effettuata tre giorni dopo la produzione).  

Dando uno sguardo generale si nota che vi sono delle variazioni molto significative per 

quanto riguarda soprattutto la categoria “errori non individuati”, in cui si possono chiaramente 
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notare le percentuali più alte per i testi revisionati immediatamente dopo la produzione. Si può 

osservare una diminuzione progressiva per “errata categorizzazione”, e due picchi molto 

significativi per la categoria “errori individuati e revisionati in modo corretto”, dove le percentuali 

più alte sono attribuite ai testi revisionati tre giorni dopo la revisione.  

Infine, sono state riscontate percentuali molto basse e poche variazioni per “errori 

individuati e revisionati in modo scorretto” e “elementi corretti revisionati”.  

Si andranno ora ad analizzare le singole categorie più nel dettaglio. 

4.1.2 Errori individuati e revisionati in modo corretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.1.2.1 - Confronto degli errori individuati e revisionati in modo corretto tra T1, T2, T3 e T4 

 

Da un punto di vista quantitativo i risultati ci permettono di avere una rappresentazione 

come quella del grafico 4.1.2.1. Il grafico sopraesposto indica che gli allievi hanno individuato più 

efficacemente gli errori, revisionandoli in modo corretto, nella prima e nella quarta situazione 

sperimentale (T1 e T4). Per quanto riguarda queste produzioni, i bambini hanno individuato e 

rivisto correttamente l’89 % degli errori per T1 e il 90% per T4. 

Le percentuali più basse si riscontrano nelle revisioni delle produzioni della seconda e terza 

situazione sperimentale (T2 e T4), rispettivamente il 77% e il 64% degli errori.  

Le revisioni più accurate sono state dunque effettuate nei testi rivisti tre giorni dopo la 

produzione. Si può quindi osservare che effettivamente, lasciare trascorrere un periodo di tempo tra 
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la produzione e la revisione, aiuta ad individuare un maggior numero di errori e a correggerli 

correttamente. Come citato nel quadro teorico (cfr. cap. 2.7), il lavoro di revisione comporta, da 

parte del bambino, l’impiego di molte energie cognitive. Basandosi sulle percentuali, richiedere agli 

allievi di svolgere un lavoro così importante, immediatamente dopo la produzione del testo, risulta 

dunque eccessivo e perciò la qualità della revisione ne risente. 

Il calo del 13% esistente tra T2 e T3 potrebbe essere dovuto a una leggera diminuzione di 

motivazione legata al fatto che era la terza volta che si proponeva la metafora del “testo che va dal 

dottore”. 

4.1.3 Errori individuati e revisionati in modo scorretto 

Grafico 4.1.3.1 - Confronto degli errori individuati e revisionati in modo scorretto tra T1, T2, T3 e T4 

 

Per l’aspetto degli errori individuati e revisionati in modo scorretto, le percentuali più alte sono 

conferite a T2 e T3, con rispettivamente il 6% e il 5%. Per T1 e T4 invece le percentuali sono più 

basse, ossia 3% per T1 e solo un 2% per T4.  

Anche questi risultati confermano l’ipotesi su cui verte questa ricerca, ossia che il trascorrere di un 

periodo di tempo tra la produzione del testo e la sua revisione porti benefici, permettendo agli 

allievi di evitare di correggere in modo inesatto gli errori individuati. 
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4.1.4 Errori non individuati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.1.4.1 - Confronto degli errori non individuati tra T1, T2, T3 e T4 

È di particolare interesse l’osservazione dei risultati ottenuti in merito agli errori non individuati nei 

testi prodotti dai bambini. Si nota che le percentuali più alte sono legate a T2, con un 17% e a T3 

con addirittura un 31% di errori non individuati. Per T1 e T4 le percentuali invece sono più basse, 

con, per entrambi, l’8% .  

Anche questi dati vengono a sostegno dell’ipotesi su cui verte questa ricerca. Aver lasciato 

trascorrere tre giorni dalla produzione dei testi 1 e 4 e la loro revisione, ha portato evidenti benefici. 

I bambini, infatti, hanno individuato un maggior numero di errori rispetto alle revisioni effettuate 

immediatamente dopo la produzione (T2 e T3). L’aumento del 14% tra T2 e T3, di errori non 

individuati, può essere paragonato ai dati sugli errori individuati e revisionati in modo corretto (cfr. 

graf. 4.1.2.1). Potrebbe essere dovuto ad una leggera diminuzione di motivazione legata al fatto che 

per T3 era la terza volta che si proponeva la metafora del “testo che va dal dottore”. 
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4.1.5 Errata categorizzazione 

Grafico 4.1.5.1 - Confronto degli errori di categorizzazione tra T1, T2, T3 e T4 

Dal grafico sopraesposto si nota una progressiva diminuzione degli errori di categorizzazione tra la 

prima e l’ultima situazione sperimentale. Per quanto riguarda T1, la percentuale delle 

categorizzazioni inesatte degli allievi è pari al 19 %. La percentuale del 12% per T2, 6% per T3 e 

un lieve 2 % per l’ultima situazione sperimentale (T4). 

Questo calo progressivo d’errore non sembra essere legato al periodo di tempo lasciato tra la 

produzione del testo e la sua revisione. Può darsi invece che sia direttamente proporzionale 

all’acquisizione di sicurezza nell’utilizzare il “kit medico” e le rispettive categorie. 

Gli allievi sono stati ripresi all’inizio di ogni situazione sperimentale sugli errori di categorizzazione 

effettuati nelle revisioni precedenti. In questo modo, i bambini, hanno evidentemente acquisito 

maggiore consapevolezza del funzionamento delle varie categorie del “kit medico”, errando così in 

minor misura. 
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4.1.6 Elementi corretti revisionati 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.1.6.1 - Confronto degli errori corretti ma comunque revisionati tra T1, T2, T3 e T4 

Come appare chiaramente dal grafico, i bambini, durante tutto l’arco della sperimentazione, hanno 

modificato pochissime parole scritte correttamente sostituendole con modifiche palesemente 

inesatte. Può darsi, dunque, che la maggior parte dei termini di dubbia esattezza, siano stati 

preferibilmente tralasciati dai bambini. Altri allievi invece, probabilmente, avevano la certezza che 

la parola si scrivesse in altro modo, procedendo dunque alla correzione scorretta. 

4.2 Considerazioni generali 

I grafici appena discussi mostrano che ci sono dei cambiamenti tra i testi revisionati ad una distanza 

di tre giorni e quelli sui quali si è attuata una revisione immediata. Ciò permette di avanzare delle 

prime considerazioni riguardo al progetto di ricerca attuato. Infatti, l’indagine consente di affermare 

che gli interventi a distanza risultano più efficaci per la revisione da parte dei bambini, dei testi da 

loro prodotti, utilizzando la metafora del “testo che va dal dottore”. Questo è confermato da tutti i 

dati raccolti, suddivisi nelle varie categorie. Ciò significa che in qualche modo, la revisione a 

distanza di tre giorni dalla produzione, porta, in generale, maggiori risultati per i bambini. Le 

motivazioni possono essere probabilmente legate alla maggiore disponibilità cognitiva da parte dei 

bambini, che possiedono maggiori energie per affrontare il compito oneroso della revisione. 

Osservando gli istogrammi, si notano differenze molto evidenti tra i testi revisionati 

immediatamente dopo la produzione (T2, T3) e quelli tre giorni dopo (T1, T4). In particolare, per 
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tutte le categorie si registrano dei cambiamenti. Quest’ultimi sono più significativi, rispetto alla 

ricerca svolta, per i criteri “errori individuati e revisionati in modo corretto “ (cfr. graf. 4.1.2.1), 

“errori non individuati” (cfr. graf. 4.1.4.1), ed “errori individuati e revisionati in modo scorretto” 

(cfr. graf. 4.1.3.1). Gli altri, ossia “elementi corretti revisionati” (cfr. graf. 4.1.6.1) e “errata 

categorizzazione” (cfr. graf. 4.1.5.1), osservando i dati non sembrano essere influenzati dal periodo 

di tempo messo a disposizione tra la produzione e la revisione (cfr. capp. 4.1.5 e 4.1.6). 

Grazie ai dati ottenuti si può notare che i bambini individuano e revisionano in modo corretto un 

maggior numero d’errori, se la revisione viene richiesta tre giorni dopo la produzione. La quantità 

più elevata di errori non individuati è invece da attribuire alla revisione effettuata immediatamente 

dopo la stesura del testo, così come per gli errori individuati ma revisionati in modo scorretto. Ciò 

significa che la revisione a distanza ha influenzato l’aumento della qualità della revisione. I bambini 

hanno individuato un maggior numero di errori, revisionandoli più accuratamente rispetto alla 

revisione immediata, che ha portato all’ottenimento di dati che indicano una revisione meno 

efficace.  

Per svolgere un’interpretazione, è possibile che la revisione immediata non permetta allo scrittore 

inesperto di possedere la disponibilità cognitiva sufficiente per affrontare il compito della revisione 

(cfr. cap. 2.1). Ciò giustificherebbe i scarsi risultati ottenuti dai bambini nella revisione dei testi 

effettuata immediatamente dopo la produzione. Inoltre precedentemente si è affermato che scrivere 

è un’attività complessa (cfr. cap. 2.7), che “richiede il coordinamento di molteplici piani e di 

strategie per raggiungere gli obiettivi” (Boscolo, 1990, p. 12), è cioè un’attività molto laboriosa, che 

richiede un elevato sforzo cognitivo. Effettuare la revisione, anch’essa una realtà estremamente 

complessa (Fornara, 2009) immediatamente dopo la stesura, non permetterebbe dunque al bambino 

di concentrarsi su questa operazione, trascurandola. Il risultato è dunque il bambino ostile alla 

revisione, che vuole consegnare immediatamente il suo testo. Aver introdotto la metafora del “testo 

va dal dottore” ha probabilmente fornito una maggiore motivazione ai bambini durante i primi due 

interventi. Tra i dati dei testi revisionati immediatamente (T2 e T3), si possono infatti notare delle 

differenze. I bambini, nel primo dei testi in cui la revisione è stata svolta subito dopo la produzione 

(T2), hanno individuato e revisionato in modo corretto, un maggior numero d’errori rispetto al 

secondo testo revisionato immediatamente (T3). La qualità è in seguito aumentata per la revisione 

dei testi revisionati tre giorni dopo (T4) (cfr. graf. 4.1.1.1). Da questi dati, si deduce, che la 

metafora del dottore ha permesso una revisione più accurata del primo dei due testi revisionati 

immediatamente (T2) in seguito la qualità è diminuita per T3, aumentando in T4 (revisione dopo tre 

giorni). La metafora ha probabilmente motivato i bambini inizialmente, permettendo dunque una 
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revisione più approfondita dei primi testi. Questa motivazione è però calata leggermente per il terzo 

testo (T3), anche T4 ha ottenuto peggiori risultati rispetto a T1. L’aumento di qualità di T4 

(revisione dopo tre giorni) rispetto a T3 (revisione immediata) fa quindi presupporre alla maggiore 

influenza degli effetti positivi di una revisione non immediata rispetto a quella della metafora del 

“testo va dal dottore”. 

4.3 Produzioni significative 

Per completare le considerazioni generali, si ritiene opportuno documentare alcuni aspetti 

significativi emersi dalla raccolta dati. Ho deciso di osservare in particolare due bambini, 12. e 3. Il 

primo, nella prova d’entrata ha ottenuto il risultato migliore, mentre il peggiore è da attribuire al 

secondo (cfr. tab. 3.3.1). Ho effettuato la scelta di osservare il percorso di questi bambini perché ho 

trovato i loro risultati molto significativi per la ricerca. Seppur agli estremi opposti per quanto 

riguarda gli esiti della verifica in entrata, i risultati ottenuti nella revisione dei quattro testi 

rispecchiano, per la maggior parte, l’andamento generale della classe. 

Nell’analisi del primo testo (T1, revisione dopo tre giorni) 12. riporta un risultato globale molto 

buono, dato che il bambino non ha commesso errori (cfr. allegato 14.1, 12.). Per lo stesso testo, 3. 

revisiona in modo corretto nove dei tredici errori commessi (69%), non individuando però quattro 

errori (31%) (cfr. allegato 14.1, 3.). Procedendo con T2 (revisione immediata) 12. individua e 

corregge tutti e due gli errori commessi (100%), mentre 3. quattro su sei (67%), non individuando 

due errori (33%) (cfr. allegato 14.2).  

In T3 (revisione immediata) vi è un calo di qualità della revisione. 12. revisiona correttamente due 

dei tre errori commessi (66%) non individuandone uno (34%), mentre 3. ne corregge due su sei 

(33%), revisiona erroneamente un errore (17%) e non individua tre errori (50%) (cfr. allegati 14.3). 

Infine per T4 (revisione dopo tre giorni) 12. individua e revisiona correttamente tutti e tre gli errori 

commessi (100%), così come accade per 3. (cfr. allegati 14.4) 

Per 3. i risultati migliori sono stati dunque ottenuti per T1 e T4, ovvero i testi revisionati tre giorni 

dopo la produzione. Il bambino 12. ottiene il peggiore risultato per T3 (revisione immediata), 

mentre per gli altri testi raggiunge sempre il 100% di errori individuati e revisionati correttamente.   

Dunque, anche analizzando i prodotti dei due bambini che avevano ottenuto il migliore e il peggiore 

risultato nella verifica in entrata, risulta che le revisioni meno accurate vengono svolte quando 

richieste immediatamente dopo la produzione (T3). 
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4.4 Conclusione dell’analisi dei dati: ripresa degli interrogativi e delle ipotesi di ricerca 

Interrogativo 1: lasciare del tempo tra la produzione e la revisione permette ai bambini di condurre 

una revisione più approfondita del testo?  

Ipotesi 1: lasciando trascorrere del tempo tra la produzione del testo e la sua revisione, quest’ultima 

risulterà più efficace. 

Prendendo in considerazione i dati della tabella 4.1.1.1 si può affermare che i risultati globali della 

classe, sono stati migliori quando si è lasciato un periodo di tre giorni tra la produzione del testo e la 

sua revisione. La qualità della revisione è calata invece quando questa veniva richiesta 

immediatamente dopo la stesura. L’ipotesi è stata perciò confermata. 

Interrogativo 2: lasciare un periodo di tempo tra la produzione e la revisione permette ai bambini di 

avere un minor carico mentale, portando dei benefici? 

Ipotesi 2: un minor carico mentale, permette al bambino di revisionare più efficacemente. 

Dai dati riportati nella tabella 4.1.1.1 è chiaramente osservabile che i risultati migliori sono 

riscontrabili nella prima e nella quarta situazione sperimentale, quando cioè si è lasciato un periodo 

di tempo di tre giorni tra la produzione e la revisione. Aver diminuito il carico mentale dei bambini 

ha dunque portato dei notevoli benefici. Infatti, comparando le revisioni dei testi in cui si ha 

sovraccaricato cognitivamente i bambini, richiedendo loro di svolgere quest’operazione 

immediatamente dopo la stesura, i risultati sono stati peggiori. Anche evitare un carico mentale 

eccessivo, dunque, permette al bambino di revisionare più efficacemente. 

Concludendo, grazie a questa ricerca si può affermare che le ipotesi sono state entrambe 

confermate. Dunque il modo migliore per proporre una revisione in classe è quello di evitare di 

richiedere quest’operazione immediatamente dopo la stesura del testo. 
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5. Conclusioni 

La presente ricerca ha indagato se la scelta di lasciare un intervallo di alcuni giorni tra la produzione 

di un testo e la sua revisione possa apportare benefici rispetto a una revisione effettuata 

immediatamente dopo la stesura, sempre utilizzando la metafora del “testo che va dal dottore”. 

L’esito dell’indagine permette di stabilire che i bambini attuano una revisione più accurata, 

individuando e revisionando correttamente un maggior numero di errori, se questa viene effettuata 

ad una distanza di alcuni giorni dalla produzione: evitare di eseguire la revisione immediatamente 

dopo la produzione ha portato, dunque, un sostanziale aiuto ai bambini.  

Ciò è stato confermato dai dati globali raccolti. È opportuno tenere in considerazione anche che il 

successo della revisione a distanza è da attribuire al fatto che essa comporta un minor carico 

cognitivo: il bambino è mentalmente più disponibile ad affrontare una revisione se questa non viene 

richiesta immediatamente dopo la produzione del testo. 

Questo risultato dovrà essere tuttavia confrontato con analisi più accurate, al fine di ottenere una 

maggiore certezza. Le tesi di questa ricerca, per essere confutate, andranno inoltre messe a 

confronto con i risultati di altri progetti che hanno svolto una raccolta dati più prolungata nel tempo. 

Per poter ottenere dati più assoluti e certi, inoltre, la ricerca dovrebbe essere svolta considerando un 

numero di bambini più elevato, in questo modo si potrebbe evitare che alcuni risultati siano 

influenzati e compromessi dal contesto della classe, diventando perciò poco generalizzabili. 

In vista di nuovi progetti di ricerca inerenti questo tema, ci si potrebbe interrogare sull’influenza di 

una variabile non presa in considerazione, estranea a questo lavoro, come il decentramento. Nel 

corso dello svolgimento della ricerca sono infatti sorti nuovi interrogativi, in particolare se un 

bambino che revisiona il suo testo dopo tre giorni sia maggiormente decentrato e perciò individui 

gli errori e li corregga più efficacemente rispetto ad una revisione svolta immediatamente dopo la 

produzione.  

Inoltre ci si potrebbe domandare quali analogie/differenze si coglierebbero sottoponendo a una 

classe parallela gli stessi interventi, oppure richiedendo la revisione a intervalli di tempo differenti 

(dopo un’ora, dopo un giorno ecc.).  
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Allegati 

Allegato 0 - Verifica in entrata (T1) 

LA VOLPE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abasi ha bisogno delle tue conoscenze per scrivere un articolo sulla volpe. 

Attenzione: Abasi non conosce nulla a proposito della volpe! Scrivi una lettera ad 

Abasi per presentargliela. Cerca di essere molto chiaro/a e seguire le indicazioni 

presenti nella carta d’identità. 

Abitudini: 

 animale notturno 

 vive in coppia 

 predatore 

 si adatta all'ambiente 

 può vivere a contatto con 
l'uomo 

 

Alimentazione: 
preferisce: - conigli 
  - roditori 
 
si ciba anche di: 
  -insetti 
  -uccelli  
  -frutta  
  -carogne 
  -pesci 

Aspetto:  

 colore rossiccio (dal giallo 
al marrone) 

 gola, ventre ed estremità 
della coda bianche 

 muso allungato 

 orecchie triangolari 

 coda folta 
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Allegato 1 - Analisi della verifica in entrata (T1) 

1.  

La volpe a un bel colore tra il rosso e il marrone, a un bel musetto all'infuori. La volpe a anche 

delle bellissime orecchie triangolari, più o meno come il gatto. Avete in mente un gatto vero? 

Solo che la volpe le a più robuste del gatto. A pure una bellissima coda folta, a una bella riga 

bianca che parte dalla gola e arriva fino alla sua maestosissima coda. 

E un animale notturno che vivono in coppia e un buon predatore che si adatta a come trova 

l'ambiente. Puo vivere a contatto con l'uomo, preferisce mangiare conigli e roditori, ma se non 

trova queste cose, fa un sacrificio e mangia insetti, ucelli, frutta, carogne e pesci. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Tutte le informazioni sono state utilizzate.  

Interessanti le scelte personali per esporre certe 

informazioni (ha una bella riga bianca che parte 

dalla gola e arriva fino alla sua maestosissima coda, 

colore tra il rosso e il marrone, musetto all'infuori).  

Vi è l'aggiunta di un interessante comparazione tra 

le orecchie della volpe e quelle del gatto.  

B) Organizzazione 

testuale 

Scelte sintattiche 

 

 

Uso di organizzatori 

 

 

Coesione 

Prevalenza di frasi semplici. Tendenza alla paratassi 

(giustapposizione delle informazioni). 

 

 

Vengono utilizzati pochi connettivi (che, ma). 

 

Si utilizza il plurale al posto del singolare. 

È un animale che vive in coppia. 

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

“h”. 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

accenti 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

doppie 

 

Utilizzo dell'h (ha), doppie (uccelli, frutta), accento 

(È, può).  

 

La punteggiatura viene utilizzata corretamente. 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Il testo risulta essere di facile comprensione. Alcune 

scelte personali lo rendono interessante e 

coinvolgente (comparazione con il gatto). Ad un 

certo punto l'autore si rivolge direttamente al lettore 

(Avete in mente un gatto vero?). 
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2. 

La volpe  

 

L'aspetto: 

colore rossiccio che è proprio un bel abbigliamento per la volpe è anche (dal giallo e il marrone) 

specialmente la gola il ventre e la coda è tutto bianco ma proprio un bel biancho. 

A un belissimo musetto allungato orechie molto triangolari e la strandinaria coda folta. 

Alimentazione: 

preferiscono dei bei coniglieti però poverini roditori ma si ciba anche di isetti, che schifo uccelli, 

della buona frutta carogne e pesci. 

Abitudini: 

e un'animale molto notturno che vive con di sicuro una bella famiglia è un predatore, si adatta 

molto all’ambiente e specialmente può vivere a contatto con anche gli uomini. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Le informazioni sono tutte presenti. Alcune 

informazioni vengono riportate in modo scorretto 

(la gola, il ventre e le estremità della coda bianche). 

Il testo viene suddiviso nelle categorie date dal 

docente. 

Le informazioni non vengono riportate uguali a 

come sono presenti nel testo consegnato, ma 

l'allieva cerca di riscriverle. In alcuni casi riesce 

molto bene in questa trasformazione (ha un 

bellissimo musetto), mentre in altri casi no (molto 

triangolari). Oltre all'uso dei vezzeggiativi e degli 

aggettivi, che rende il testo più personale, vi sono 

anche dei commenti personali all'interno del testo 

(che schifo). 

Da notare l'uso di abbigliamento per definire il pelo 

e vive con una bella famiglia per la vita di coppia. 

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

Uso di organizzatori 

 

 

Coesione 

Prevale la paratassi (giustapposizione di 

informazioni).  

 

Non vengono utilizzati connettivi. 

Il soggetto rimane sottinteso per tutto il testo (tranne 

nella prima frase dove però viene introdotto 

solamente nel mezzo). 

Utilizzo del plurale al posto del singolare 

(preferisce, sono). 
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C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

“h”. 

Utilizzo scorretto 

/assenza accenti 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

doppie 

Apostrofo 

Apostrofo (dell', un, all'ambiente), accenti (È), 

doppie (orecchie), altri errori refusi (straordinaria, 

insetti) 

 

La punteggiatura viene raramente usata. 

Commento globale 

sull'efficacia 

 

 

Il testo risulta essere abbastanza leggibile, se non 

fosse per la prima frase che è alquanto confusa.  
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3.  

La volpe a un bellissimo colore di pelo un pò rossiccio e maroncino. 

molto spesso vive in copia. Questo animale è noturno. Le sue prede sono i conigli e i roditori e le 

piace anche i fruti. Si adattano al ambiente e agli umani, la volpe e un pò bianco seta. 

La nostra amica a il muso lungo, le orecchie sono triangolari. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni.  

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Le informazioni non vengono date tutte come 

richiesto. 

Solo alcune informazioni vengono riportate 

identiche al testo consegnato. Nella maggior parte 

dei casi l'allieva fa delle modifiche (al posto di dire 

che ha la gola, il ventre e le estremità della coda 

bianche dice che la volpe è un po' bianca sotto). 

Interessante l'utilizzo di umani al posto di uomo. 

Anche per indicare il colore dell'animale utilizza 

una formula particolare (colore del pelo rossiccio e 

marroncino), al posto di riportare come altri 

compagni le parentesi.  

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

 

 

 

Uso di organizzatori 

 

Coesione 

Le frasi utilizzate sono quasi tutte semplici. Viene 

fatto un elenco quando si parla dell'alimentazione. 

Manca una parte della punteggiatura (virgole in 

particolare), mentre una parte è usata scorrettamente 

(virgole al posto di punti, virgole prima della e).  

Non vi è uso di organizzatori testuali. 

In alcuni parti del testo vi sono problemi di 

coesione, in quanto, utilizza un plurale al posto di 

un singolare (si adattano, le piacciono).  

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

“h”. 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

accenti 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

doppie 

Apostrofo 

Maiuscole 

Uso dell'h (ha), uso dell'apostrofo (all'ambiente, po’, 

), doppie (marroncino), accento sulla e (è), gli piace 

(le piace), maiuscole (Molto). 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Le informazioni vengono date in modo disordinato 

e per questo motivo il testo ne risente un po' dal lato 

della comprensione. Anche alcune scelte individuali 

rendono il testo di più difficile comprensione. 
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4.  

La volpe a il colore del pelo rossiccio (dal giallo al marrone). La gola, il ventre e l'estremità della 

folta coda bianche, il muso allungato e le orecchie triangolari. Questo predatore mangia insetti, 

uccelli, frutta, carogne, pesci, ma preferiscie roditori e conigli. Si abitua ha qualsiasi ambiente e 

temperatura. La volpe è un animale notturno, vive in copia  e può vivere a contatto con l'uomo. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Tutte le informazioni sono riportate. 

La maggior parte delle informazioni sono riportate 

come nel testo di partenza, ma in un ordine 

differente. La gestione risulta particolarmente 

azzeccata (folta coda). Da notare l'ordine invertito 

del cibo (prima quello che mangia e poi quello 

preferito). Le poche parole aggiunte o modificate si 

innestano bene nel testo (colore del pelo, mangia, 

temperatura). 

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

 

 

Uso di organizzatori 

 

 

Coesione 

Prevalenza di paratassi (giustapposizione di 

informazioni). 

 

Vi é l'utilizzo di alcuni connettivi (ma,e ) per la 

costruzione di frasi. 

 

Non vi sono problemi relativi alla coesione. Il 

soggetto é la volpe. 

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

“h”. 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

doppie 

 

Assenza “h” (ha), Sci, sce (preferiscie), assenza 

doppie (coppia). 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Il testo risulta scorrevole, di veloce lettura e facile 

comprensione. I dati sono gestiti molto bene. 
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5.  

La volpe a il colore rossiccio dal giallo al rosso e a una bella coda. E a dei bei occhi ed a una gola 

ventre ed estremità della coda bianche. A il muso allungato le orecchie triangolari e una coda folta. 

E un animale notturno e vive in coppia e un predatore. Si addattano all'ambiente puo vivere a 

contatto con l'uomo. L’allimentazione preferisce conigli, roditori ma si ciba anche di insetti, ucelli, 

frutta, cargone e pesci. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Tutte le informazioni sono state utilizzate. Non tutte 

le informazioni sono state riportate esattamente 

come sono scritte nel testo e nello stesso ordine (dal 

giallo al rosso). 

Da notare l'aggiunta di "begli occhi". 

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

 

Uso di organizzatori 

 

 

Coesione 

Prevalenza di frasi semplici. Tendenza alla paratassi 

(giustapposizione delle informazioni). 

 

Non vengono utilizzati connettivi. Si tratta di lunghi 

elenchi di caratteristiche.  

 

Utilizzo del plurale al posto del singolare. 

La volpe (soggetto sottinteso) si adatta. 

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

“h”. 

Utilizzo scorretto 

/assenza accenti 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

doppie 

 

Assenza acca (ha), doppie (adatta, alimentazione), 

accento (può). 

 

La punteggiatura non viene sempre utilizzata dove 

necessario. 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Il testo non risulta essere di difficile comprensione, 

anche se é sconnesso. Il continuo utilizzo della e 

rende il testo meno fluido alla lettura. 
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6.  

Ha un colore rossiccio (dal giallo al marrone), la gola, il ventre e le estremita __ invece sono 

bianche, il muso allungato, e delle orecchie triangolari, da dove sente ogni rumore; ha una bella 

coda folta, per mantenere l'equilibrio alla perfezione. 

È un animale notturno e vive in coppia, è un abile predatore che si adatta bene all'ambiente. 

La volpe può vivere a contatto con l'uomo. 

La volpe preferisce come menù conigli e roditori ma si ciba anche di fruta, insetti, uccelli, carogne 

e pesci. Però rimane sempre un animale misterioso e magnifico. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Le informazioni vengono utilizzate tutte come 

richiesto dalla consegna. Vi è un unico errore nel 

riportare un'informazione (in rosso nel testo __ ) 

dove manca la specificazione "della coda".  

La maggior parte delle informazioni sono riportate 

identiche a come erano scritte nel testo consegnato. 

In alcuni casi l'allieva aggiunge delle informazioni 

supplementari arricchendo il testo (bella, bene, 

abile). La scelta di utilizzare menù per indicare 

l'alimentazione dell'animale è interessante. 

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

Uso di organizzatori 

 

Coesione 

Nella prima frase prevale la paratassi 

(giustapposizione di informazioni). Dalla seconda vi 

è un utilizzo maggiore di connettivi o di frasi 

semplici. 

Vengono utilizzati alcuni connettivi. Da notare l'uso 

di "però", per introdurre l'ultima frase. 

Nella prima frase il soggetto (la volpe) è sottinteso, 

la coesione viene rispettata. Al posto di volpe viene 

utilizzato in due casi "un animale". Il soggetto viene 

introdotto solamente nella terza frase. La coesione 

verbale è rispettata. 

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

accenti 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

doppie 

 

Utilizzo accenti (estremità), assenza doppie (frutta).  

 

La punteggiatura viene utilizzata correttamente. 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Nella prima parte prevale la ricopiatura delle 

informazioni del testo consegnato. Le informazioni 

vengono comunque date con un certo ordine e 

legate tra loro nella maggior parte dei casi.  
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7.  

Ce una volpe colore rossiccio (giallo al marone). A una bella coda folta gola ventre ed estremità 

della coda bianco. ha un bel muso allungato e le orecchie triangolari. È un animale notturno che 

vive in coppia. È anche una brava predatrice. può hanche vivere a contatto col l'uomo e si adatta 

veloce all'ambiente. La volpe mangia anche insetti, roditori, conigli, uccelli, frutta, cargone e pesci. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Tutte le informazioni sono riportate. Ma non viene 

fatta differenza fra alimentazione preferita e meno.  

Le informazioni sono scritte come nel testo 

consegnato. Vi sono alcune modifiche nell'ordine 

degli alimenti. Vi sono alcune aggiunte di aggettivi 

(bel muso, bella coda). Da notare l'uso del verbo 

mangia per indicare l'alimentazione (non é stato 

copiato dal testo). 

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

 

 

Uso di organizzatori 

 

 

Coesione 

Uso di frasi semplici. 

Non vengono utilizzati connettivi o altri 

organizzatori testuali. In generale utilizza 

correttamente la punteggiatura. 

 

Vi sono alcuni problemi a livello della coesione 

(“…ventre ed estremità della coda bianche”, non 

“bianco”). 

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

“h”. 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

accenti 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

doppie 

Maiuscole 

Apostrofo 

 

Doppie (marrone), assenza apostrofo e accenti (c’è), 

assenza “h” (Ha). Utilizzo errato “h” (hanche) e 

assenza della maiuscola (Ha). 

 

La punteggiatura è utilizzata correttamente, tranne 

per la prima frase dove mancano le virgole 

nell’elenco (A una bella coda folta gola ventre ed 

estremità ). 

Commento globale 

sull'efficacia 

 A causa della confusione con cui sono state scritte 

le informazioni il testo non è molto facile da 

leggere. Per questo motivo la sua efficacia è 

abbastanza limitata. 
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8.  

La volpe e bellissima, di colore rossiccio. A il muso allungato gola, ventre ed estremità della coda 

biancha, ha le orecchie triangolari e la coda folta. 

Questo bell'animale ama mangiare conigli e roditori, ma gli piace anche mangiare insetti, uccelli, 

frutta, carogne e pesci. 

La volpe è un animale notturno che vive in coppia, è un bravo predatore che si adatta molto 

velocemente all'ambiente. Può vivere a contatto con l'uomo. 

Ti auguro buona lettura. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Le informazioni sono presenti tutte.  

La maggior parte delle informazioni sono state 

riportate nella stessa forma del testo consegnato. 

Vi sono alcune aggiunte che arricchiscono il testo 

(molto velocemente, bellissima, bravo). Da notare 

l'utilizzo di mangiare al posto di cibare (legato a gli 

piace e ama).  

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

Uso di organizzatori 

 

 

 

Coesione 

Uso di frasi semplici, nella seconda parte utilizzo di 

connettivi. 

Vi è un tentativo di utilizzare alcuni connettivi, ma 

altrimenti il testo ne é privo. La punteggiatura è 

usata abbastanza correttamente. 

 

Non vi sono problemi di coesione (il soggetto è 

esplicitato all'inizio di ogni frase. 

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

“h”. 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

accenti 

 

Uso dell'h (ha, biancha), assenza accento (è).  

 

La punteggiatura è utilizzata in maniera adeguata. 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Le informazioni vengono date in modo ordinato e 

quindi il testo si presenta molto chiaro.  
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9.  

La volpe a un color bello cioè rossiccio (dal giallo al marrone) la gola il ventre ed estremità della 

coda bianche. Il muso l’ha allungato le orecchie triangolari. E la coda folta si cibano anche di 

insetti, uccelli, frutta, carogne, e pesci. E un animale notturno vive in coppia predatore si addatta 

all'ambiente puo vivere a contatto con l'uomo. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Quasi tutte le informazioni sono state utilizzate 

(mancano gli alimenti preferiti). Vi é un 

imprecisione nel dare l'informazione inerente le 

parti del corpo bianche. Come è scritto sembra che 

voglia dirci che la volpe abbia la gola. 

Il colore della volpe viene introdotto in modo 

particolare.  

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

 

Uso di organizzatori 

 

 

Coesione 

Prevalenza di paratassi (giustapposizione delle 

informazioni).  

 

 

Non vengono utilizzati connettivi. Si tratta di lunghi 

elenchi di caratteristiche.  

 

 

Il testo risulta essere abbastanza coeso. Il soggetto è 

presente all'inizio della frase, poi resta sottinteso. 

Utilizzo del plurale invece del singolare (cibano 

invece di ciba). 

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

“h”. 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

accenti 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

doppie 

Verbo avere (ha), doppie (adatta), accento (può, è).  

 

 

Vi è uno scarso uso della punteggiatura (virgole e 

punti). 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Il testo non risulta essere di difficile comprensione, 

anche se é sconnesso. Il continuo utilizzo della e 

rende il testo meno fluido alla lettura. La prima 

frase non è facilmente comprensibile. Le 

informazioni sono copiata dal testo consegnato e 

introdotte senza seguire un filo logico e senza 

collegarle tra loro (neanche con la punteggiatura). 
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10.  

La volpe è un animale notturno, vive in coppia, è un grande predatore, si adatta con facilità 

all'ambiente, può vivere a contatto con l'uomo. È colorato e il suo colore è rossiccio (dal giallo al 

marrone) gola, ventre ed estremita della coda bianche. Muso alungato, orecchie triangolari. Coda 

folta. Preferisce: conigli, roditori ma si ciba anche di: insetti, ucceli, frutta, carogne e pesci. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Le informazioni vengono date tutte. 

Le informazioni sono scritte uguali al testo 

consegnato (nell'ultima frase riprende parzialmente 

la forma della tabella con i due punti). Vi sono 

solamente alcune piccole aggiunte (grande, con 

facilità) e un diverso ordine di esposizione delle 

informazioni. 

Per descrivere il colore del pelo tenta di creare una 

frase differente. 

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

Uso di organizzatori 

 

Coesione 

Prevale la paratassi (giustapposizione di 

informazioni). 

Connettivi 

Sono quasi assenti i connettivi o altri organizzatori 

del testo. 

 

Non vi sono problemi legati alla coesione. Il 

soggetto viene esplicitato solamente nella prima 

frase (la volpe o meglio l'animale).  

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo scorretto 

/assenza accenti 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

doppie 

 

Vi sono alcuni errori di doppie (allungato e uccelli), 

accento (estremità). 

 

La punteggiatura è utilizzata in maniera abbastanza 

adeguata. 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Il testo risulta poco ricco, ma di facile lettura. Le 

informazioni vengono riportare quasi tutte 

correttamente.  
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11. 

La volpe é un animale notturno e vive in coppia. E anche un predatore di colore rossiccio (dal 

giallo al marrone). Ha le orecchie triangolari, la coda folta, si adatta all'ambiente e può vivere a 

contatto con l'uomo. A il muso allungato, gola, ventre ed estremità della coda bianche. Preferisce 

conigli e roditori si ciba anche di insetti, ucceli, frutta, carogne e pesci. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Le informazioni sono tutte presenti senza 

riformulazioni. 

È interessante l'ordine con il quale vengono date le 

informazioni (predatore di colore rossiccio), infatti 

non sono disposte come nella carta di identità. 

Non vi è però un’arricchimento da parte dello 

scrittore, attraverso aggiunte o modifiche personali. 

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

Uso di organizzatori 

 

 

 

Coesione 

Prevale la paratassi (giustapposizione di 

informazioni). Non vengono utilizzati i connettivi. 

 

Il soggetto (la volpe o meglio l'animale) viene 

esplicitato solamente nella prima frase. Altrimenti 

risulta essere sottinteso. Non vi sono problemi di 

coesione. 

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

“h”. 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

accenti 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

doppie 

 

Assenza accento (è), utilizzo “h” (ha), utilizzo 

doppie (uccelli). 

 

La punteggiatura è correttamente utilizzata, tranne 

per l’ultima frase (“…roditori si ciba…”, che 

avrebbe dovuto essere sostituita con “…roditori, si 

ciba…”). 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Il testo risulta efficace. Si sarebbero potute 

utilizzare delle frasi più ricche. L'ordine particolare 

delle informazioni funziona bene, anche se nella 

terza frase non del tutto pertinente (si parla di 

caratteristiche fisiche e di come si adatta 

all'ambiente). Per renderlo più pertinente si sarebbe 

potuto dire qualcosa come: "per questo motivo...". 
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12.  

La volpe è bellissima con il suo colore rossiccio (che varia dal giallo al marrone). Ha la gola, il 

ventre e le estremità della coda bianche. Questo predatore ha il muso allungato, le orecchie 

triangolari e la coda folta. 

Preferisce cibarsi di conigli e roditori, ma si nutre anche di insetti, uccelli, frutta, carogne e pesci. È 

un animale notturno, vive in coppia, è un predatore, si adatta all'ambiente e può vivere a contatto 

con l'uomo. 

 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Tutte le informazioni sono state riportate. Le 

informazioni sono riportare come nel testo 

consegnato. 

 

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

 

Uso di organizzatori 

 

 

Coesione 

Prevalenza di paratassi (giustapposizione di 

informazioni). 

 

Vengono utilizzati alcuni connettivi (e, ma). 

 

Il testo risulta essere coeso. Il soggetto la volpe 

viene introdotta nella prima frase e rimane 

sottinteso tranne nella seconda e nell'ultima frase 

dove viene ripresa con "predatore” e “un animale". 

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

 Non vi sono errori di ortografia 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Il testo risulta di facile lettura, molto scorrevole. La 

prima frase lega molto bene le informazioni. Le 

altre risultano essere solo dei lunghi elenchi. 
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13. 

Caro Abasi la volpe e un animale belisimo, l'animale si alimenta di conigli, roditori, inseti, uccelli, 

frutta, carogne e pesci. L'aspeto della volpe e color rossiccio (dal giallo al marrone), invece la gola, 

ventre ed etremità della coda è bianca, il muso allungato, orechie triangolari e una coda folta. Le 

abitudini della volpe sono che è un animale notturno, vive in choppia, e un predtore, si adotta bene 

all'ambiente. L'animale può vivere a contato con l'uomo. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Le informazioni sono presenti tutte. Non fa 

distinzione tra gli alimenti che preferisce e gli altri. 

Riporta per lo più le informazioni che erano scritte 

nel testo consegnato. 

Da notare l'utilizzo di “si alimenta” al posto di “si 

ciba”. Riprende nel suo testo i titoli delle categorie 

(L'aspetto, le abitudini.) 

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

Uso di organizzatori 

 

 

Coesione 

Prevale l'utilizzo della paratassi (giustapposizione 

della informazioni). 

Il testo è quasi assente da connettivi.  

 

“…la gola, ventre ed estremità della coda sono 

bianche”, invece di “…la gola, ventre ed estremità 

della coda è bianca”. 

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

“h”. 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

accenti 

Utilizzo scorretto 

/assenza doppie 

 

Doppie (bellissimo...), accento (è), utilizzo scorretto 

“h” (coppia), alcuni refusi (predatore, adatta, 

estremità, ...). 

 

La punteggiatura è adeguatamente utilizzata, tranne 

per “Caro Abasi la volpe…” che avrebbe dovuto 

essere sostituito con “Caro Abasi, la volpe…”. 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Il testo si riesce a comprendere abbastanza 

semplicemente. Il fatto di riprendere il titolo delle 

categorie ne rende la lettura meno fluida.  
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14. 

La volpe a il colore rosiccio (dal giallo al marrone, gola ventre ed estremità della coda bianca), poi 

a un muso allungato, ha delle bellisime orechie triangolari e ha una bella coda folta. La volpe puo 

vivere in coppia, può vivere acanto con l'uomo. La volpe è un predatore, si adatta al ambiente ed é 

anche un animale notturno. Preferisce congli, roditori. Si ciba anche di insetti, ucelli, fruta, carogne 

e pesci. 

Analisi del testo 

A) Correttezza e 

completezza delle 

informazioni. 

Informazioni 

principali 

Evidenziate in giallo 

le parti identiche al 

testo consegnato. 

In verde alcune 

aggiunte, modifiche 

o scelte personali. 

Tutte le informazioni sono riportate. 

Le informazioni vengono riportate nello stesso 

ordine con il quale sono messe nel testo consegnato. 

Vi è il tentativo di arricchire il testo aggiungendo 

degli aggettivi (bellissime, bella). Da notare l'uso di 

"vivere accanto" al posto di "vivere a contatto con 

l'uomo".  

B) Organizzazione 

sintattico-testuale 

Scelte sintattiche 

 

 

 

Uso di organizzatori 

 

 

Coesione 

Prevalenza di paratassi (giustapposizione di 

informazioni). 

Vi è lo sforzo di utilizzo di connettivi (poi) per la 

costruzioni di frasi. L'utilizzo di questi connettivi 

non è sempre ben ponderato.  

 

Vi è un problema con il primo verbo (avere al posto 

di essere), inoltre “gola, ventre ed estremità della 

coda bianche”, invece di “bianca”.  

C) Fenomeni 

ortografici e 

interpuntivi 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

“h”. 

Utilizzo scorretto 

accenti 

Utilizzo 

scorretto/assenza 

doppie 

 

Doppie (bellissime, accanto, rossiccio,…), uso 

dell'h (ha), refusi (conigli), accento (può). 

 

La punteggiatura è utilizzata correttamente. 

Commento globale 

sull'efficacia 

 Il testo risulta di facile lettura. Le informazioni sono 

messe una dopo l'altra senza pause. Nella prima 

frase vi possono essere delle difficoltà nella lettura 

perché le parentesi non sono state chiuse. 
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Allegato 2 – Tabella riassuntiva di analisi della verifica in entrata (T1, revisione dopo tre giorni) 
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Allegato 3 – Grafico riassuntivo delle analisi di T1 (revisione dopo tre giorni) 
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Allegato 4 – Scheda secondo testo (T2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abasi ha bisogno delle tue conoscenze per scrivere un articolo su Alex, il leone protagonista del film d’animazione 

“Madagascar”. Attenzione: Abasi non conosce nulla a proposito di Alex! Scrivi una lettera ad Abasi per presentarglielo. 

Cerca di essere molto chiaro/a e seguire le indicazioni presenti nella carta d’identità.  
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Allegato 5 – Tabella riassuntiva di analisi di T2 (revisione immediata) 
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Allegato 6 – Grafico riassuntivo delle analisi di T2 (revisione immediata) 
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Allegato 7 – Scheda terzo testo, T3 (revisione immediata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abasi ha bisogno delle tue conoscenze per scrivere un articolo su Melman, la giraffa protagonista del film d’animazione 

“Madagascar”. Attenzione: Abasi non conosce nulla a proposito di Melman! Scrivi una lettera ad Abasi per presentargliela.  

Cerca di essere molto chiaro/a e seguire le indicazioni presenti nella carta d’identità! 
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Allegato 8 – Tabella riassuntiva di analisi di T3 (revisione immediata) 
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Allegato 9 – Grafico riassuntivo delle analisi di T3 (revisione immediata) 
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Allegato 10 – Scheda verifica in uscita (T4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abasi ha bisogno delle tue conoscenze per scrivere un articolo su Paperon De’Paperoni, il papero più famoso dei fumetti. 

Attenzione: Abasi non conosce nulla a proposito di Paperon De’Paperoni! Scrivi una lettera ad Abasi per presentarglielo.  

Cerca di essere molto chiaro/a e seguire le indicazioni presenti nella carta d’identità! 
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Allegato 11 – Tabella riassuntiva analisi testi in uscita (T4, revisione dopo tre giorni) 
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Allegato 12 – Grafico riassuntivo analisi testi in uscita (T4, revisione dopo tre giorni) 
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Allegato 13 – Analisi testi verifica in uscita 

Per motivi di privacy il nome del bambino è stato sostituito con il numero 1. 

1. 

Caro Abasi, sono 1. Paperon De’ Paperoni è nato a Glasgow nel 1867, abita in un gigantesco 

deposito sito in cima alla collina Ammazzamotori. La sua professione è (le sue professioni sono)il 

finanziere, l’industriale e il commerciante di portata planetaria (è il papero più ricco del mondo). 

Lui a (ha)le basette, il bastone, il cilindro e gli occhialini sul becco. I suoi hobby perferito 

(preferito) è (sono) tuffarsi nel denaro come un pesce e getarsi a doccia le monete sulla testa. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

4 

 

La sua professione è (le sue professioni sono)il finanziere, 

l’industriale e il commerciante di portata planetaria; perferito 

(preferito); è (sono) ;a (ha) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

1 

 

getarsi 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Commento globale   L’allievo 1. ha individuato e revisionato in modo corretto i quattro 

errori. Non ha revisionato in modo scorretto, né sbagliato 

categorizzazione. Non ha individuato un’errore legato alle doppie. 
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Per motivi di privacy, il nome del bambino è stato sostituito con il numero 2. e il paese con 2a. 

2. 

Ciao Abasi, io sono 2 e abito a 2a. Ti spiego chi è Paperone. È nato a Glasgow nel 1867. Abita 

sulla collina Ammazzamotori. Il suo lavoro è (sono) il finanziere, industriale e commerciante ed è 

il papero più ricco del mondo. Il suo hobby è tuffarsi nel denaro e gettarsi a doccia le monete in 

testa.  I suoi segni particolari sono le basette piumate. Spero che ti o (ho) aiutato, ciao da 13. 

 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

2 

 

Il suo lavoro è (sono); o (ho). 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

1 

Non ha individuato un errore di coesione, avrebbe dovuto scrivere 

“I suoi hobby sono...”. 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 2 ha individuato e revisionato in modo corretto due errori 

effettuati. Non ha revisionato in modo scorretto, né sbagliato 

categorizzazione.  Non ha però individuato un errore di coesione, 

avrebbe dovuto scrivere “I suoi hobby sono...”. 
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Per motivi di privacy il nome del bambino è stato sostituito con il numero 3. 

3. 

Ciao Abasi, tutto bene? Paperone e (è) il suo nome, De’ Paperoni il cognome, e (è)  nato a 

Glasgow nel 1867, residenza è dove abita lui, ad Ammazzamotori. Hobby è (sono) tuffarsi 

nell’oro, nuotare e gettarsi le monete e possiede 6 spaventilioni, 2 sesquiliardi e settantotto dollari. 

Spero che ti ho aiutato. 

Saluti da 3. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

3 

 

e (è); e (è); Hobby è (sono). 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 3 ha individuato e revisionato in modo corretto tre errori 

effettuati. Non ha revisionato in modo scorretto, né sbagliato 

categorizzazione.  
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Per motivi di privacy il nome del bambino è stato sostituito con il numero 4. 

4. 

Caro Abasi, mi presento, io sono 4. e oggi ti voglio presentare Paperon De’ Paperoni. 

Paperone è un papero che e (è) nato a Glasgow nel 1867, abita in un gigantesco deposito sito in 

cima alla collina (collinna) Ammazzamotori, è il papero più ricco del mondo. I segni particolari di 

questo uomo d’affari sono: le basette piumate, il bastone, il cilindro e gli ochiali (occhiali). Ciò che 

ama più fare è tuffarsi nel denaro come un pesce e gettarsi a doccia le monete sulla testa. A (Ha) 

sei spaventilioni, due sesquiliardi e settantotto dollari. 

 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

3 

 

e (è); ochiali (occhiali); A (Ha) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

1 

 

collina (collinna) 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 4 ha individuato e revisionato in modo corretto i tre 

errori effettuati. Non ha revisionato in modo scorretto, né sbagliato 

categorizzazione.   
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Per motivi di privacy il nome del bambino è stato sostituito con il numero 5. 

5. 

Io ti do (dò) un aiuto si chiama Paperone De’ Paperoni. La sua data di nascita e (è)1867 e la sua 

proffessione è (sono) finanziere, imprenditore, industriale e commerciante di portata planetaria, il 

suo hobby preferito è (preferiti sono) tuffarsi nel denaro come un pesce e gettarsi a doccia le 

monete sulla testa, è il papero più ricco al mondo a (ha) sei spaventilioni, due sesquiliardi e 

settantotto dollari. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

4 

 

e (è); è (sono); preferito è (preferiti sono); a (ha). 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

1 

Il bambino ha scritto “proffessione” ma non ha revisionato 

scrivendo “professione”.  

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Elementi corretti 

revisionati 

1 do (dò) 

 

Commento globale   L’allievo 5 ha individuato e revisionato in modo corretto quattro 

errori effettuati. Ha revisionato in modo scorretto un errore, ma 

non ha sbagliato categorizzazione. Non ha però individuato un 

errore di uso scorretto delle doppie (“proffessione”). 
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Per motivi di privacy il nome del bambino è stato sostituito con il numero 6. 

6. 

Caro Abasi, io sono 6. e ti voglio presentare Paperone. Il suo nome e  (è) Paperone, la sua data di 

nascita è il 1867, a Glasgow, vive in Callisota, a Paperopoli. Paperone abita in un gigantesco 

deposito sito in cima alla collina Ammazzamotori. La sua professione è (Le sue professioni sono) il 

finanziere, imprenditore, industriale e commerciante di portata planetaria e è il papero più ricco al 

mondo. I suoi hobby sono tuffarsi nel denaro come un pesce e gettarsi a doccia le monete sulla 

testa. I segni particolari sono le basette piumate, il bastone, il cilindro e gli occhialini. La sua 

ricchezza stimata sono di (è di) sei spaventilioni, due sesquiliardi e setantotto (settantotto) dollari. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

4 

 

e  (è); sono di (è di); setantotto (settantotto); La sua professione è 

(Le sue professioni sono). 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 6 ha individuato e revisionato in modo corretto tre errori 

effettuati. Non ha revisionato in modo scorretto, né sbagliato 

categorizzazione.  
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Per motivi di privacy il nome del bambino è stato sostituito con il numero 7. 

7. 

Caro Abasi, mi chiamo 7. e ti presento Paperone. 

Paperone è un papero che (è) nato a Glasgow nel 1867, abita in un gigantesco deposito sito in cima 

alla collina Ammazzamotori, è il papero più ricco dell (del) mondo. I segni particolari di questo 

papero sono le basette piumate, il bastone, il cilindro e gli ochhialini (occhialini). I suoi hobby 

preveriti (preferiti) sono tuffarsi nel denaro come un pesce e gettarsi a doccia le monete sulla testa. 

A (Ha) sei spaventilioni, due sesquiliardi e settantotto dollari. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

5 

 

A (Ha); (è); dell (del); ochhialini (occhialini); preveriti (preferiti). 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 7 ha individuato e revisionato in modo corretto cinque 

errori effettuati. Non ha revisionato in modo scorretto, né sbagliato 

categorizzazione.  
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Per motivi di privacy il nome del bambino è stato sostituito con il numero 8. 

8. 

Caro Abasi, io sono 1 e o (ho) nove anni. Ti scrivo questa lettera in modo che puoi ricordare in che 

modo disegnare Paperon De’ Paperoni. 

Devi sapere che questo papero è un tipo non molto cortese, diciamo che e (è) un po’ antipatico e 

non può spendere tanto. Lui è nato nel 1867 a Glasgow in Calisota e abita in un palazzo che 

sembra un castello in cima alla collina Ammazzamotori. È alto circa 50 cm, a (ha) un mantello 

elegantissimo rosso che arriva circa fino all’inizio delle zampe con una citura (cintura) attorno alla 

vita e con una fibia d’oro, sulla testa porta un cappello a cilindro, usa degli occhialini che porta 

sulla punta del becco. Non si separa mai dal suo bastone di legno e porta delle scarpe strane come 

delle calze. Come lavoro fà (fa) il finanziere, imprenditore, industriale e commerciante di portata 

planetaria. A presto 8. P.s. spero che raggiungi il tuo sogno. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

A) Errori individuati 

e revisionati in 

modo corretto 

 

 

5 

o (ho); a (ha); e (è); citura (cintura); fibia (fibbia); fà (fa). 

 

B) Errori individuati 

e revisionati in 

modo scorretto 

 

 

0 

 

 

C) Errori non 

individuati 

 

1 

 

 

 

 

 

Il bambino non ha corretto la parola “fibia” sostituendola con 

“fibbia”. 

Errata 

categorizzazione 

 

0   

Commento globale   Il b.o. 8. ha individuato e revisionato in modo corretto 4 errori, non 

ha revisionato in modo scorretto. Non ha individuato un errore. 
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Per motivi di privacy il nome del bambino è stato sostituito con il numero 9. 

9. 

Ciao Abasi, sono 9. Non sai chi è Paperone. È nato a Glasgow nel 1867. Abita sulla collina 

Ammazzamotori. Il suo lavoro è (I suoi lavori sono) il finanziere e l’imprenditore ed è il papero più 

rico (ricco) del mondo. Indossa un cilindro nero in testa, dei occhiali, un bastone, una giaca 

(giacca) rossa e delle strane ghette blu. Il suo hobby è  (I suoi hobby sono) tuffarsi nel denaro e 

gettarsi a doccia le monete in testa. 

 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

4 

 

Il suo hobby è  (I suoi hobby sono); Il suo lavoro è (I suoi lavori 

sono); rico (ricco); giaca (giacca). 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

1 

 

rico (ricco) 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 9 ha individuato e revisionato in modo corretto quattro 

errori effettuati. Non ha revisionato in modo scorretto, ma ha 

sbagliato una categorizzazione.  
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Per motivi di privacy il nome del bambino è stato sostituito con il numero 10. 

10. 

Caro Abasi, io sono 10. Ti ricordo chi è Paperone. È nato a Glasgow nel 1867, abita a Paperopoli 

(Callisota) in un gigantesco deposito sito in cima alla collina Ammazzamotori.  

Di professione fa il finaziere, l’imprenditore, l’industriale e il commerciante di portata planetaria (è 

il papero più ricco al mondo).  

Il suo hobby preferito è (I suoi hobby preferiti sono) tuffarsi nel denaro come un pesce e gettarsi a 

doccia le monete sulla testa, inoltre la sua ricchezza stimata è di sei spaventilioni, due sesquiliardi e 

settantotto dollari. 

Saluti 10. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

1 

 

Il suo hobby preferito è (I suoi hobby preferiti sono) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 10 ha individuato e revisionato in modo corretto l’unico 

errore, di coesione, effettuato. Non ha revisionato in modo 

scorretto, né sbagliato categorizzazione.  
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Per motivi di privacy il nome del bambino è stato sostituito con il numero 11. 

11. 

Caro Abasi, io sono 11. Paperone è un uomo daffari (d’affari) ricchissimo che a (ha) sei 

spaventilioni, due sesquiliardi e settantotto dollari. Risiede a Glasgow, indosa (indossa) una giacca 

rossa di pelle di volpe. La sua professione è (Le sue professioni sono) il finanziere, industriale e 

commerciante di portata planetaria (è il papero più ricco del mondo). Anche delle strane scarpe per 

paperi di colore azzurro cielo. Ha un cappello che sembra quelo (quello) dei maghi, ha uno sguardo 

sorridente e allegro. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

5 

 

daffari (d’affari); a (ha); indosa (indossa); La sua professione è (Le 

sue professioni sono); quelo (quello). 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Commento globale   L’allievo 11 ha individuato e revisionato in modo corretto tutti i 

cinque errori effettuati. Non ha revisionato in modo scorretto, né 

sbagliato categorizzazione. 
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Per motivi di privacy nome del bambino è stato sostituito con il numero 12. 

12. 

Caro Abasi, io sono 12. Sara mi ha detto qual è il tuo problema, così ho deciso di aiutarti. La 

moneta preferita di Paperon De’Paperoni è la numero uno, è ciò che ama di più al mondo. 

Paperone è ricco ma non è per niente generoso. 

Devi sapere che questo papero è un tipo un po’ scorbutico. È nato a Glasgow nel 1867 in Calisota e 

abita in un deposito in cima alla collina Ammazzamotori. Porta una palandrana rossa, una cintura 

attorno alla vita e con una fibia (fibbia) d’oro e delle ghette blù (blu). Ha sempre con se (sé) il suo 

bastone di legno. Come lavoro fa il finanziere, imprenditore, industriale e commerciante di portata 

planetaria. Ha sei spaventilioni, due sesquiliardi e settantotto dollari. 

Spero di esserti stato d’aiuto. 

Ciao da 12. 

 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

3 

 

blù (blu); se (sé), fibia (fibbia). 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 12 ha individuato e revisionato in modo corretto tre 

errori effettuati. Ha revisionato in modo scorretto la parola “po” 

aggiungendo l’accento invece dell’apostrofo. Non ha sbagliato 

categorizzazione.  
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Per motivi di privacy il nome del bambino è stato sostituito con il numero 13. 

13. 

Ciao Abasi, io sono 13 e voglio aiutarti a farti venire inmente (in mente) chi è Paperone. E (È) nato 

a Glasgow nel 1867. Ora vive sulla collina Ammazzamotori. Il suo lavoro è il finanziere ed e (è) il 

papero più ricco del mondo e indossa un cilindro nero in testa, dei (degli) occhiali, un bastone, una 

giacca rossa. Il suo hobby è tuffarsi nel denaro.  

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

4 

 

inmente (in mente); E (È); e (è); dei (degli). 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Commento globale   Il b.o. 13. ha individuato e revisionato in modo corretto 3 errori, 

non ha revisionato in modo scorretto, non ha individuato un errore.  

Ha effettuato tutte le categorizzazioni in modo adeguato. 
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Allegato 14 – Analisi produzioni dei bambini 12. e 3. 

Allegato 14.1 - Revisione di T1 (dopo tre giorni) 

12. 

La volpe è bellissima con il suo colore rossiccio (che varia dal giallo al marrone). Ha la gola, il 

ventre e le estremità della coda bianche. Questo predatore ha il muso allungato, le orecchie 

triangolari e la coda folta. 

Preferisce cibarsi di conigli e roditori, ma si nutre anche di insetti, uccelli, frutta, carogne e pesci. È 

un animale notturno, vive in coppia, è un predatore, si adatta all'ambiente e può vivere a contatto 

con l'uomo. 

 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

0 

 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

0 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 12. non ha effettuato errori. 
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3. 

La volpe a (ha) un bellissimo colore del pelo un pò rossiccio e maroncino (marroncino). 

molto (Molto)  spesso vive in copia (coppia). Questo animale è noturno (notturno). Le sue prede 

sono i conigli e i roditori e le piace anche i fruti (frutti). Si adattano (adatta) al ambiente e agli 

umani, la volpe e (è) un pò bianco seta. 

La nostra amica a (ha) il muso lungo, le orecchie (orechie) sono triangolari. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

9 

 

a (ha), a (ha), e (è), copia (coppia), adattano (adatta), maroncino 

(marroncino), fruti (frutti), noturno (notturno), molto (Molto). 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

4 

3. non ha individuato tutti e tre gli errori legati all’apostrofo (pò, 

po’ e al ambiente) e un errore di coesione (le piace i frutti). 

Errata 

categorizzazione 

 

 

3 

“adatano (adatta)” non è da categorizzare come “altro” ma come 

“coesione tra soggetto e verbo”. “e (è)” non è un errore “altro” ma 

di accento. “molto (Molto)” è stato sottolineato con la penna, non 

ha utilizzato alcun colore. 

Elementi corretti 

revisionati 

1 Il bambino ha corretto erroneamente la parola “orecchie” 

sostituendola con “orechie”. 

Commento globale   3. ha revisionato correttamente 9 errori, non ne ha individuati 4, 

soprattutto legati all’apostrofo, ha errato la categorizzazione di 3 

errori e ha revisionato erroneamente un errore corretto. 
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Allegato 14.2 - Revisione T2 (revisione immediata)  

 

12. 

Caro Abasi, ti scrivo perché vorrei presentarti un nuovo personaggio “Alex il leone”. Prima di tutto 

il suo vero nome è Alakay, è nato in libertà ma da piccolo fu catturato dai bracconieri, rinchiuso in 

una cassa e caricato in un furgone. Ma durante il viaggio scivolò in un fiume che sfociava 

nell’Atlantico. Miracolosamente arrivò fino a New York dove diventò la star dello zoo di Central 

Park, dove presto divenne la sua proffessione (professione). Questo felino è molto egocentrico, 

simpaticissimo e spassoso. Nel primo lungometraggio detesta vivere in natura poiché non ha le 

comodità del parco zoologico. Nel secondo, in Africa, troverà la sua famiglia e preferirà abitare lì. 

I suoi migliori amici sono Marty la zebra, Melma (Melman) la giraffa e Gloria l’ippopotamo. Nel 

palmo della zampa destra ha un marchio a forma di Africa. 

Spero di esserti stato di aiuto. 

Ciao 12. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

2 

 

proffessione (professione), Melma (Melman). 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

Errata 

categorizzazione 

 

0 

 

 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 12. ha individuato e revisionato in modo corretto i 2 

errori commessi. 
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3. 

Ciao Abasi, come va? Ti scrivo per presentarti Alex il leone. Il vero nome del felino è Alakay. 

Questo predratore è molto simpatico, molto spassoso, però è egocentrico. Sulla zampa a (ha) un 

marchio. Quado (Quando) è nato era libero ma è stato catturato dai braconieri e fu portato allo zoo 

di Central Park a New York City. I suoi amici sono Marty, Melman e Gloria. In quel parco è 

diventato una star. Per farsi ricnoscere (riconoscere) da suo papà a (ha) fatto un marchio del 

continente africano. 3. CIAO 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

4 

 

ricnoscere (riconoscere), Quado (Quando), a (ha), a (ha). 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

0 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

2 

3. non ha individuato due errori “predratore” e “braconieri”. Sono 

entrambe parole usate raramente dai bambini. 

Errata 

categorizzazione 

 

 

2 

Le parole “ricnoscere” e “Quado”  sono state sottolineate a penna, 

non vi è stata perciò una categorizzazione seguendo i colori del kit 

medico. 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 3. ha corretto 4 dei 6 errori commessi (due sono stati 

tralasciati). Non ha categorizzato due parole. 
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Allegato 14.3 – Produzione dei bambini 12. e 3. T2 (revisione immediata)  

 

 

12. 
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Allegati 14.4 - Revisione T3 (immediatamente dopo la produzione) 

 

12. 

Caro Abasi, ti presento e ti descrivo Melman. Questa giraffa abita a New York nello zoo di Central 

Park, è cresciuto nel Bronx. Da grande si è trasferito a Manhattan. La sua professione è 

l’intratenitore di bambini che arrivano a visitare lo zoo. È una giraffa ipocondriaca, crede di avere 

tutte le malatie (malattie) del mondo. Adora farsi curare dai custodi dello zoo e il suo giorno più 

bello è stato quando Gloria lo salva dal sacrificio per il ritorno dell’acqua e gli dichiara il suo 

amore. Un giorno magari ti invito a vederlo, spero che adesso sai meglio la vita di melman 

(Melman). Ciao 12. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

2 

 

malatie (malattie), melman (Melman). 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

1 

 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Elementi corretti 

revisionati 

0  

Commento globale   L’allievo 12. ha individuato e revisionato correttamente 2 errori. 

Non ha però individuato un errore. 
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3. 

Ciao Abasi, ti ricordi di me? Sono 3. e ti voglio presentare melman (Melman). A fatto un film, ha 

fatto Madagascar. Adesso te lo descrivo. A delle macchie marroncine, sul collo ha una criniera 

lungissima (lunhgissima), ha una lunga coda alla fine, ha un cuffo (ciuffo), ha dei grossi ochi e 

tanti denti. Questa giraffa ha delle lunge (lunghe) ciglia, un nasone e una bocca enorme. Ha la testa 

che sembra un birillo. 

Saluti da 3. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

2 

 

melman (Melman), cuffo (ciuffo), lunge (lunghe). 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

1 

 

lungissima (lunhgissima) 

 

 

Errori non 

individuati 

 

3 

“A” invece di “ha” è un errore che si ripete due volte.  

Alla parola “ochi” invece, non è stata aggiunta la “c” mancante.  

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

1 

 

melman (Melman), è stato sottolineato in penna, non attribuendo 

dunque una categorizzazione. 

Elementi corretti 

revisionati 

0   

Commento globale   L’allievo 3. ha individuato e revisionato correttamente 2 errori. Ha 

invece revisionato erroneamente 1 errore. Non ha individuato tre 

errori e non ha categorizzato un errore. 
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Allegato 14.5 - Revisione T4 (dopo tre giorni) 

12. 

Caro Abasi, io sono 12. Sara mi ha detto qual è il tuo problema, così ho deciso di aiutarti. La 

moneta preferita di Paperon De’Paperoni è la numero uno, è ciò che ama di più al mondo. 

Paperone è ricco ma non è per niente generoso. 

Devi sapere che questo papero è un tipo un po’ scorbutico. È nato a Glasgow nel 1867 in Calisota e 

abita in un deposito in cima alla collina Ammazzamotori. Porta una palandrana rossa, una cintura 

attorno alla vita e con una fibia (fibbia) d’oro e delle ghette blù (blu). Ha sempre con se (sé) il suo 

bastone di legno. Come lavoro fa il finanziere, imprenditore, industriale e commerciante di portata 

planetaria. Ha sei spaventilioni, due sesquiliardi e settantotto dollari. 

Spero di esserti stato d’aiuto. 

Ciao da 12. 

 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

3 

 

blù (blu); se (sé), fibia (fibbia). 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Commento globale   L’allievo 12 ha individuato e revisionato in modo corretto tre 

errori effettuati.  
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3. 

Ciao Abasi, tutto bene? Paperone e (è) il suo nome, De’ Paperoni il cognome, e (è)  nato a 

Glasgow nel 1867, residenza è dove abita lui, ad Ammazzamotori. Hobby è (sono) tuffarsi 

nell’oro, nuotare e gettarsi le monete e possiede 6 spaventilioni, 2 sesquiliardi e settantotto dollari. 

Spero che ti ho aiutato. 

Saluti da 3. 

Analisi del testo 

                                             Assenza/uso scorretto “h”                    Coesione tra soggetto e verbo 

                                             Assenza/uso scorretto accento           Assenza/uso scorretto doppie                Altro 

                                     (tra parentesi la revisione effettuata dal “dottore”) 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

corretto 

 

 

3 

 

e (è); e (è); Hobby è (sono). 

 

Errori individuati e 

revisionati in modo 

scorretto 

 

 

0 

 

 

 

 

Errori non 

individuati 

 

0 

 

 

Errata 

categorizzazione 

 

 

0 

 

 

Commento globale   L’allievo 3 ha individuato e revisionato in modo corretto tre errori 

effettuati. Non ha revisionato in modo scorretto, né sbagliato 

categorizzazione.  
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Allegato 15 – Kit medico 

       Prova tu ad inventare il nome di questa malattia: 

 Assenza/uso scorretto “h”   ______________________________________       

Cura quando manca un “h” o quando è di troppo  

Es.: Lucia a fame. 

  

Coesione tra soggetto e verbo  ______________________________________ 

Cura quando il verbo non si accorda con il soggetto.  

Es.: Il cane di Luca corrono. 

 

 Assenza/uso scorretto accento  ______________________________________ 

Cura quando manca un accento o quando è di troppo.  

Es.: Mattia e bravo.    

oppure     

Lara è Carlo giocano assieme. 

 

 Assenza/uso scorretto doppie   ______________________________________ 

Cura quando manca una doppia oppure è di troppo.  

Es.: Io coro nel prato. 

oppure 

Noi danzziamo volentieri. 

 

 Altro      ______________________________________ 

 Si utilizza per tutte le altre “malattie” che non possiamo  

 curare con le quattro medicine che già abbiamo. 
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Allegato 16 – Modello di Hayes & Flower (1980) 
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