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Introduzione  

Motivazione della scelta 

La revisione dei testi è un’attività molto complessa che implica l’uso di più capacità 

linguistiche e un grande sforzo cognitivo per lo scrittore. Proprio a causa di questa complessità nella 

scuola elementare questa fase del processo di scrittura non viene sempre insegnata. Il mio lavoro di 

ricerca ha come finalità quella di provare una possibile modalità per insegnare nella scuola 

elementare il processo di revisione, affrontandolo in maniera tale che gli allievi siano motivati 

positivamente. L’approccio didattico al quale mi sono rifatto nel lavoro di ricerca è quello 

presentato da Fornara (2009). In questa strategia di lavoro viene traslato in chiave medica il modello 

di revisione CDO di Bereiter e Scardamalia. Il testo diventa un paziente che deve essere curato. Gli 

errori diventano delle malattie o disturbi di ordine medico. Confronta, cioè la rilettura del testo, 

diventa il controllo da parte del medico, l’individuazione delle malattie. Diagnostica, 

l’individuazione della causa del problema o del tipo di errore, diventa la diagnosi medica, cioè 

quale malattia ha il paziente. Mentre Opera, la correzione degli errori, diventa cura, cioè curare la 

malattia. Il mio lavoro si prefigge di valutare come questa metafora, assieme al lavoro di gruppo, 

possa influenzare la revisione del testo del singolo bambino. 

 Ho strutturato il lavoro su sei interventi che ho svolto in una classe di quarta elementare. 

Dopo un’iniziale raccolta di dati ho svolto tre interventi nei quali i bambini hanno dovuto 

correggere dei testi seguendo il “metodo del medico” e lavorando in gruppi di quattro. Gli ultimi 

due interventi sono stati dedicati alla stesura e revisione di un testo individuale. Così facendo era 

mia intenzione verificare se l’apprendimento tra pari funzionasse anche per il processo di revisione. 

Lavoro di equipe 

Il mio lavoro di ricerca fa parte di un lavoro di equipe più ampio (sette studenti). Ogni 

membro dell’equipe ha lavorato sulla revisione toccandone diversi elementi, in modo tale da 

determinare l’efficacia del metodo denominato del “dottore”. Gli argomenti toccati nell’affrontare il 

tema sono stati molti. Ognuno ha cercato di esaminare un elemento differente in modo tale da 

ottenere dei risultati che dessero un’immagine la più possibile completa sull’effettiva efficacia di 

questo approccio didattico. 
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Il mio lavoro era volto a capire se revisionando in gruppo vi fossero dei cambiamenti nella 

revisione individuale. 

Martina Ghirlanda ha verificato se la metafora del medico influenzasse la motivazione degli 

allievi nel revisionare i testi. Per verificare questo ha fatto compilare agli allievi delle classi di 

applicazione di tutta l’equipe, un questionario dopo il primo intervento e dopo l’ultimo. 

Carmen Recupero ha verificato se gli allievi revisionassero meglio un testo proprio oppure il 

testo di un proprio compagno. Nel suo caso gli allievi nei vari interventi hanno corretto più volte dei 

propri testi o quelli di compagni. 

Corinne Delcò ha verificato se l’utilizzo di facilitatori (tabelle con consigli su cosa 

controllare nella revisione) influenzasse positivamente il processo di revisione. La sua classe di 

applicazione ha lavorato con dei falsi pedagogici utilizzando dei facilitatori da lei ideati. 

Sara Giardelli ha verificato se i bambini revisionassero il proprio testo più efficacemente tre 

giorni dopo la stesura oppure subito dopo. Il lavoro è stato svolto dagli allievi su testi elaborati da 

loro, corretti subito oppure tre giorni dopo.  

I compagni citati in precedenza hanno tutti lavorato utilizzando la metafora del dottore. Per 

testare l’effettiva efficacia del metodo era però necessario lavorare anche senza utilizzare questo 

metodo.  

Sarah Pedretti ha verificato se i bambini revisionano meglio individualmente oppure a 

coppie. Nel fare questo ha lavorato con due classi. In una, i bambini lavoravano a coppie nella 

revisione di falsi pedagogici, mentre nell’altra lo facevano individualmente. 

Ivan Giacometti ha invece testato l’effettiva efficacia del “metodo del medico” 

quantitativamente. Per fare questo ha raccolto i testi finali revisionati degli allievi di tutta l’equipe 

per confrontarli quantitativamente con i risultati ottenuti dalla sua classe di controllo. 
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Quadro teorico 

La scrittura: un processo complesso. 

Le abilità linguistiche 

Vi sono quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere). Queste quattro 

abilità sono essenziali per utilizzare pienamente una lingua. Una di queste abilità, molto importante 

nella nostra società, è quella della scrittura. Non è possibile considerare la scrittura senza 

considerare la lettura, perché le due abilità sono in stretto rapporto e implicano dei processi con 

accezioni parallele. Entrambe le abilità, come dicono Bernardini e De Mauro (1985, citati da 

Piemontese, 2002, p. 3), indicano attività molto complicate che necessitano, come i gradini di una 

scala, di aver superato il primo scalino per poter salire al prossimo. Si può quindi capire la 

complessità delle due capacità sia se prese singolarmente, sia nel loro incontrarsi e intrecciarsi 

(Piemontese, 2002, p.3). Come detto prima, non si può parlare di una di queste abilità senza tenere 

in considerazione le altre a causa dei loro stretti legami.  

I modelli di scrittura 

La scrittura è uno dei processi più complessi dell’uso della lingua. Se i processi di ricezione 

e produzione orale sono una caratteristica quasi innata nell’essere umano, i processi di produzione e 

ricezione scritta sono invece un prodotto quasi totalmente culturale che richiede un insegnamento e 

un lungo e costante esercizio per essere padroneggiato. Per sintetizzare e studiare la complessità dei 

processi che vi sono nella scrittura gli studiosi hanno proposto nel tempo diversi modelli. Tra i più 

conosciuti vi sono quello di Hayes e Flower e quello di Bereiter e Scardamalia. Entrambi i modelli 

si rifanno a una prospettiva cognitivista secondo la quale la scrittura assume un carattere di 

risoluzione di problemi (problem solving). Il modello di Hayes e Flower ci permette di avere 

un’idea della complessità del processo di scrittura per quanto riguarda uno scrittore esperto (Corno, 

1992).  
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Schema 1 - Modello di Hayes e Flower (1980). 

Dallo schema si possono notare i continui ritorni che lo scrittore fa nell’atto di scrittura che 

viene schematizzato in tre comparti diversi: il contesto del compito (problema da risolvere), la 

memoria a lungo termine (le conoscenze dello scrittore) e il processo di scrittura (processi 

compositivi). Questi tre comparti non sono indipendenti l’uno dall’altro, ma sono interconnessi tra 

loro e ben spiegano che cosa accade a livello concreto mentre scriviamo. Come si può notare dalle 

frecce lo scrittore non segue una direzione univoca, ma ripercorre più volte gli stessi passaggi, 

evitando di seguire il classico schema: “brutta copia”, rilettura, “bella copia”. Lo scrittore esperto 

continua a modificare il suo scritto durante tutta l’operazione di scrittura (Zamperlin, 2004). 

I modelli di Bereiter e Scardamalia che non sono in disaccordo con quello di Hayes e 

Flower, descrivono i processi mentali dello scrittore, permettendoci di avere una visione migliore 

del processo di scrittura proprio dal punto di vista cognitivo. Il modello “dire ciò che si sa” 

(knowledge telling) sintetizza molto bene il processo di scrittura dei bambini (in generale degli 

scrittori inesperti). Nella rappresentazione di Bereiter e Scardamalia viene messo in evidenza il 

procedimento di recupero delle informazioni. Dallo schema 2 si può vedere come il processo sia in 

questo caso alquanto lineare (il ritorno a fasi precedenti è meno presente). Questa linearità denota la 

semplificazione che viene apportata dallo scrittore inesperto al complesso processo di scrittura 

perché, come dice Zamperlin (2004), non riesce a «orientarsi tra “riproduzione” e “libero e 

personale uso del sapere” e a coordinare i diversi piani della composizione scritta». 
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Schema 2: Modello di Bereiter e Scardamalia "Dire ciò che si sa". 

Il secondo modello di Bereiter e Scardamalia, detto “Trasformare ciò che si sa” (knowledge 

transforming), mostra invece il comportamento dello scrittore esperto che trasforma il sapere, 

riuscendo a orientarsi tra riproduzione e libero uso del sapere, coordinando in modo corretto i 

diversi piani della composizione scritta. Come si vede dallo schema 3, in questo caso, il processo 

non è più lineare ma introduce dei flussi di ritorno molto importanti. Lo scrittore esperto elabora il 

suo sapere in modo tale da costruire qualcosa di nuovo che corrisponda a quanto richiesto. 

I due processi (“Dire ciò che si sa” e “Trasformare ciò che si sa”) non si escludono l’uno con 

l’altro. Può infatti capitare che uno scrittore esperto in talune occasioni preferisca utilizzare il 

processo “Dire ciò che si sa” perché più rapido e quindi meno faticoso. Questo accade specialmente 

in ambito scolastico, dove la strategia sembra agli allievi più utile ed economica e più vicina alle 

richieste del docente (Zamperlin, 2004). 
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Schema 3: Modello di Bereiter e Scardamalia "Trasformare ciò che si sa". 

Il processo di scrittura 

Il modello di Hayes e Flower permette una visione dettagliata dei vari elementi del processo 

di scrittura. Come scritto in precedenza vi sono tre comparti principali (contesto del compito, 

memoria a lungo termine e processo di scrittura) a loro volta suddivisi in comparti più piccoli. Ora 

ci occuperemo del comparto del processo di scrittura vero e proprio che è suddiviso in tre 

sottoprocessi fondamentali. 

Il primo sottoprocesso è la pianificazione, che si occupa di anticipare e regolare il 

comportamento di scrittura. Ricava le informazioni dalla memoria a lungo termine e dal contesto 

del compito definendo gli obiettivi di scrittura e stabilendo le strategie per raggiungerli. 

Il secondo sottoprocesso è la trascrizione, che consiste nel tradurre quanto pensato e 

ragionato in lingua scritta. Questo processo è costituito da due piani: il piano globale e il piano 

specifico. Il primo è legato all’obiettivo della composizione scritta, al destinatario e alla 

conseguente scelta del tipo e genere testuale e del registro. Il secondo è invece relativo alla 

composizione delle singole frasi e alle decisioni a livello grammaticale e lessicale che ne derivano. 

La trascrizione è un processo vincolato alla grammatica di una lingua e alle sue funzioni. 

Il terzo sottoprocesso è la revisione, che ha lo scopo di migliorare la qualità del testo 

prodotto. Hayes e Flower distinguono la revisione generale, che avviene solitamente al termine 

dell’attività di scrittura, dalla correzione, che avviene durante la scrittura (Zamperlin, 2004). 
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Il processo di revisione 

Il processo di revisione, come abbiamo visto in precedenza, è una delle componenti del 

processo di scrittura. Questa componente non era vista come una fase complessa del processo di 

scrittura, né dai docenti né dagli studiosi. La tendenza era quella di ritenere questo importante 

processo una semplice modifica del testo, un riordino atto a eliminare gli errori superficiali che si 

rifaceva al vecchio modello di scrittura di Rohman e Wlecke della metà degli anni ’60: “prewriting, 

writing, and rewriting” (Faigley & Witte, 1981). Questo vecchio modello è troppo semplicistico e 

inaccurato per dare una visione realistica del processo di scrittura e ancora di più per quanto 

riguarda il processo di revisione. Flower e Hayes hanno scoperto che il processo di revisione 

avviene subito all’inizio del processo di scrittura, in quanto gli scrittori si muovono continuamente 

avanti e indietro nel testo. Inoltre bisogna considerare che differenti abilità dello scrittore 

corrispondono a differenti tipi di revisione. La revisione diventa quindi anch’essa un processo di 

risoluzione di problemi risultando come premesso un’attività complessa. 

Modello CDO (compare diagnose and operate) 

Bereiter e Scardamalia nel 1983 (affinandolo nel 1985) hanno proposto un modello di 

revisione del testo denominato CDO, confronta, diagnostica e opera (compare, diagnose and 

operate). Secondo questo modello lo scrittore prima di tutto confronta quanto scritto con quanto 

voleva scrivere. Se trova dei problemi nello scritto (delle discordanze con quanto voleva 

effettivamente scrivere), diagnostica il problema ricercando delle soluzioni (cosa bisogna fare per 

eliminare il problema). Una volta trovata una soluzione al problema lo scrittore opera sul testo 

completando la revisione. Dalle ricerche effettuate da Bereiter e Scardamalia su questo modello è 

emerso che sia gli scrittori meno esperti (scuola elementare) che gli scrittori un po’ più esperti 

(scuola media) trovano più facile scrivere utilizzandolo come riferimento, nonostante questo 

(almeno per quanto riguarda i bambini di scuola elementare) non influenzi i risultati finali. Come 

spiegato da Becker (2006, pp. 27-29), negli anni 1986-1987 Flower e Hayes propongono un 

modello (schema 4) che approfondisce maggiormente il modello CDO di Bereiter e Scardamalia, a 

sua volta ricavato proprio dalla prima teorizzazione di Flower e Hayes (risalente al 1981). 
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Schema 4: Modello di Flower (1987) delle interazione tra processo e conoscenze usate durante la revisione. 

Difficoltà nella revisione 

A causa del mancato insegnamento o della leggerezza con la quale viene trattata la revisione 

in classe gli allievi hanno la tendenza a confonderla con la correzione di bozze, con il ricopiare a 

“bella copia” (Sun, 1989). Gli studenti vivono quindi la revisione come un’attività di rielaborazione 

del testo per la quale non vedono però un significato se non quello di correggere alcuni errori 

superficiali. Sono infatti pochi gli allievi che vedono nel processo di revisione il momento per 

trasformare il loro testo in modo tale che rispecchi esattamente quello che volevano dire. 

Ritornando a quanto visto inizialmente, le capacità di correzione e autocorrezione evolvono negli 

anni come quella di lettura e quella di scrittura (Piemontese, 2002). Come dice Simone (1984, citato 

da Piemontese, 2002, p. 4), il controllo dei meccanismi di revisione si sviluppa lentamente e una 

delle difficoltà maggiori è quella di gestire i diversi piani di testo, di formularli e confrontarli tra 

loro e il testo effettivo, in modo tale che testo e piano si somiglino il più possibile. Fino a quando 

non maturano queste capacità di operare con piani di testo le correzioni risulteranno essere piuttosto 

“scarse” sia quantitativamente che qualitativamente.  

Tipologie di cambiamento del testo 

Faigley e Witte (1981) distinguono due categorie di cambiamenti che vengono effettuati 

durante la revisione: cambiamenti di superficie e cambiamenti di “base”. I cambiamenti superficiali 
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non influenzano il senso del testo preservando quello che era stato scritto inizialmente. I 

cambiamenti di “base”, detti anche cambiamenti di significato, hanno invece un impatto maggiore 

sul testo. Questi cambiamenti provocano delle “rivoluzioni” nel testo, stravolgendone intere frasi o 

paragrafi e cambiandone di conseguenza il senso iniziale. 

.  

Schema 5: Tassonomia dei cambiamenti durante la revisione (Faigley e Witte, 1981). 

Dagli studi effettuati (Faigley e Witte, 1981) risulta che lo scrittore inesperto ha la tendenza 

a fare delle correzione superficiali, mentre solamente lo scrittore esperto riesce a fare delle 

correzioni che modificano il senso del testo. La ricerca svolta dai due studiosi si allinea con quanto 

riscontrato da altri professori e ricercatori (Piemontese, 2002; Fitzgerald & Markham, 1987; Sun, 

1989): il processo di revisione necessita di abilità che devono essere insegnate per poter essere 

efficace. 

Scuola e revisione 

Nella scuola la revisione non viene trattata sufficientemente. Le difficoltà che abbiamo 

riportato prima a proposito di questo processo e la “fama” che si è generata sul suo conto hanno 

fatto sì che venisse relegato in secondo piano e non rientrasse nelle priorità dei programmi di 

insegnamento. Il processo di revisione viene visto in due modi: o troppo difficile da insegnare 

(bisogna impararlo con l’età) oppure ininfluente sui risultati finali di un testo (sempre per i giovani 

scrittori). Le ricerche effettuate riportano dati discordanti o quantomeno non perfettamente in linea 

con quanto ci si aspetterebbe. Se da una parte si è scoperto che per gli studenti del liceo (o scuole 

superiori) che revisionano i loro testi vi è un netto miglioramento della qualità (Ash, 1983; 

Bamberg, 1978; Bracewell, Scardamalia & Bereiter, 1978; Bridwell, 1980, as cited in Fitzgerald & 

Markham,1987), altri studi testimoniano che la stessa cosa non vale per i ragazzi dei livelli 

scolastici inferiori, dove il processo di revisione non avrebbe grandi effetti sul risultato finale del 

testo (Bracewell et al., 1978; Perl, 1979, as cited in Fitzgerald & Markham, 1987). Da questi 
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risultati si potrebbe trarre la conclusione che è inutile insegnare la revisione dei testi nei livelli di 

scuola inferiore perché intanto gli allievi la acquisiscono naturalmente. Secondo alcune ricerche 

questo non è del tutto vero (Fitzgerald & Markham, 1987). Il problema sta nel fatto che nei cicli 

scolastici inferiori questa operazione non viene promossa e per questo gli allievi hanno maggiori 

difficoltà a esercitarla. La mancanza di competenze, conoscenze e strategie legate alla revisione fa 

sì che molti allievi siano ostili alla revisione e che gli interventi che svolgono sul testo siano per lo 

più superficiali (Sun, 1989). La revisione non è un processo che si apprende naturalmente ma deve 

essere insegnata. Per questo motivo è importante che nella scuola, già a partire dai primi ordini 

scolastici, venga prestata particolare attenzione a questo processo. Lo studio di Fitzgerald & 

Markham (1987), che ha analizzato nei minimi dettagli il procedimento di revisione, raccogliendo 

dei dati quantitativi, è arrivato alla conclusione che gli allievi che seguono un corso speciale sulla 

revisione dei testi apportano sì miglioramenti alle loro composizioni, ma poco significativi dal 

punto di vista della qualità dei testi; d’altro canto, mostrano una maggiore volontà nel “chinarsi sul 

loro testo” e riescono a rilevare meglio le discrepanze tra ciò che volevano scrivere e quello che 

effettivamente hanno scritto. 

Motivazione e revisione 

Uno dei problemi principali legati alla revisione del testo è la motivazione degli allievi. 

Vista la complessità dell’operazione e il conseguente sforzo cognitivo che richiede è importante per 

l’allievo trovare una motivazione nello svolgerla. Vi sono due principali tipi di motivazione: 

intrinseca ed estrinseca. La motivazione intrinseca proviene dal compito stesso e deriva dal bisogno 

di conoscenze, di competenze e autonomia. La motivazione estrinseca invece proviene dall’esterno 

ed è legata al bisogno di approvazione e di rinforzi positivi. Per far sì che un’attività sia motivante 

bisogna introdurre entrambi i tipi di motivazione. Se la motivazione estrinseca nel contesto 

scolastico è quasi sempre presente (giudizi e note), è importante non dimenticare la motivazione 

intrinseca. Se la motivazione estrinseca focalizza l’attenzione del bambino sul risultato, la 

motivazione intrinseca coinvolge maggiormente il bambino nel compito, facendogli porre 

l’attenzione sullo svolgimento (Ricciardelli, 2003). Una motivazione di tipo positivo porterà gli 

allievi a lavorare meglio perché il lavoro risulterà per loro meno faticoso. Inoltre se i bambini sono 

pienamente coinvolti nello svolgimento del compito l’attività resterà meglio impressa nei loro 

ricordi (Petter, 2000). 
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Apprendimento cooperativo e insegnamento tra pari 

Apprendimento cooperativo 

Diversi studiosi (Deutch, 1949, as cited in Guazzieri, 2007, Gilli, Roux & Trognon 1997) 

hanno constatato che un modello di interazione tra ragazzi basato sulla cooperazione si dimostra più 

efficace di modelli basati sulla competitività. Gli allievi nei gruppi cooperativi sono più produttivi e 

comunicano in maniera più efficace di quelli appartenenti a gruppi competitivi (Guazzieri, 2007).  

Zona prossimale di sviluppo 

Una delle teorie che sostiene principalmente l’efficacia dell’interazione nell’apprendimento 

si basa sull’idea di Vygostkij del socio-costruttivismo e della zona prossimale di sviluppo. Nella sua 

metafora Vygostkij distingue i processi cognitivi che l’allievo riesce a mettere in atto 

individualmente da quelli per i quali abbisogna dell’aiuto di un adulto o di un compagno più 

competente. Tenendo in considerazione questa visione si può capire meglio la necessità di costituire 

gruppi di lavoro formati da individui con capacità miste. In questo modo gli allievi di livelli 

differenti devono collaborare creando una relazione tutor-studente, riportando un vantaggio 

reciproco (Guazzieri, 2007). 

Insegnamento tra pari 

Grazie alle interazioni con adulti o compagni più competenti i bambini hanno la possibilità 

di accrescere il loro sapere (lavorando nella loro zona prossimale di sviluppo). Questa crescita andrà 

a influire non solo sul sapere proprio dell’allievo, ma anche su quello dell’intero gruppo. Anche 

l’allievo più competente avrà modo di imparare, in quanto dovendo spiegare i concetti ai suoi 

compagni dovrà rielaborare le sue informazioni (Guazzieri, 2007). 

Quando il bambino si confronta con gli altri, ha più opportunità di affrontare dei conflitti 

sociocognitivi. Grazie a questi conflitti, l’allievo potrà apprendere nuove nozioni e confrontare il 

suo sapere con quello degli altri. Il bambino rapportato agli altri individui esporrà le sue idee su un 

dato elemento, cercando di convincere della correttezza delle sue informazioni i suoi interlocutori. 

La stessa cosa ovviamente vale nell’altro senso, cioè il bambino ascoltando gli altri sarà portato a 

rivalutare le sue conoscenze per vedere se entrano in conflitto con quelle dei compagni. Questo 

avviene se il conflitto di comunicazione è risolto trovando soluzioni migliori, senza l'intervento di 

modalità relazionali negative che impediscono la progressione (Carugati, 1997). 
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La metodologia 

Tipo di ricerca 

Il mio lavoro di ricerca rientra nella tipologia di ricerca intervento, più precisamente una 

ricerca-azione. Nello svolgere il lavoro sono intervenuto nel contesto scolastico proponendo 

personalmente alla classe delle attività da svolgere per rispondere al mio quesito iniziale. Essendo 

intervenuto personalmente l’influenza sul contesto classe è stata sicuramente rilevante. 

L’introduzione di un nuovo elemento crea delle dinamiche di lavoro differenti e, visto che gli allievi 

non hanno avuto il tempo per potersi abituare al mio modo di lavorare, sicuramente vi sono stati 

degli influssi nel loro operato (negativi o positivi). 

La mia ricerca non era incentrata su un problema specifico riscontrato nella classe di 

applicazione, ma su un problema di natura didattica. Questa caratteristica è più comune nella ricerca 

di tipo “quasi-sperimentale”, ma il mio lavoro si distanzia da essa perché, oltre a non avere una 

classe di controllo, ero io a intervenire direttamente nella classe. 

Il campione di riferimento 

Ho svolto il mio lavoro in un’unica classe di quarta elementare a Minusio. La classe è 

composta da 20 bambini di cui 9 femmine e 11 maschi. In classe non vi sono problemi di ordine 

comportamentale o scolastico. Il gruppo si presenta equilibrato, con alcuni allievi più bravi e altri 

meno bravi, ma senza che gli opposti creino degli scompensi (sia positivi che negativi) all’interno 

della classe. I bambini sono abituati a svolgere lavori di gruppo perché il docente è solito farli 

lavorare secondo questa modalità. Per questo motivo all’interno della classe vi sono già dei gruppi 

rodati, composti sia da ragazzi molto bravi che da ragazzi con alcune difficoltà. 

Il docente non segue una particolare metodologia nell’insegnare il lavoro di revisione agli 

allievi. È solito riprendere il testo con gli individui che hanno particolari difficoltà, magari 

riscrivendo lui il testo oppure rileggendolo con loro e trovando gli errori. Con questi bambini il 

docente si sofferma, a dipendenza delle situazioni, su un solo aspetto del testo (ortografia, 

punteggiatura, strutturazione delle frasi, ecc.). Il docente dichiara che «con allievi che scrivono 

abbastanza bene e che non hanno particolari problemi, non mi dilungo più di quel tanto» e quindi 

solitamente i bambini ricevono il loro testo con le correzioni evidenziate ma non svolgono un 

lavoro di revisione individuale come avviene per gli allievi con più difficoltà. 
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Nel periodo nel quale mi sono inserito gli allievi stavano lavorando, per quanto riguarda la 

scrittura, sulla punteggiatura, in particolare sul discorso diretto e sulle fiabe. Sulle fiabe avevano 

appena svolto un percorso didattico durante la pratica professione 5 che si era svolta poche 

settimane prima che io cominciassi i miei interventi. 

Domande di ricerca 

Lo scopo del mio lavoro è di rispondere alle seguenti domande: 

 Durante il processo di revisione individuale del testo, l'allievo è in grado di attivare gli 

apprendimenti sviluppati nel lavoro di gruppo? 

 Aumentando la consapevolezza su quanto correggono e favorendo la discussione all'interno 

dei gruppi, gli allievi riusciranno a mantenere e consolidare gli apprendimenti raggiunti? 

Ipotesi di lavoro 

Revisionando dei testi in gruppi di 4-5 persone seguendo il metodo del dottore, i bambini 

miglioreranno il processo di revisione di un testo prodotto da loro. 

Modalità di intervento 

Per rispondere alle domande di ricerca ho pianificato sei interventi differenti nella classe di 

applicazione. Ogni intervento era costruito basandosi su quanto veniva raccolto durante l’intervento 

precedente. 

Primo intervento – Raccolta di dati 

Il primo intervento pianificato aveva come scopo quello di raccogliere dati per poter 

pianificare il resto del lavoro e si è svolto giovedì 3 marzo dalle 10:00 alle 11:45. In questo primo 

intervento ho proposto ai ragazzi uno spunto di partenza per scrivere una fiaba. Ho proposto loro 

una fiaba poiché in quel periodo stavano lavorando su quella tipologia di testo. In questo modo non 

ho dovuto spiegare ai bambini la tipologia di testo e cosa implicasse, ma sono partito da delle 

conoscenze già acquisite. Il testo (Figura 1) che ho proposto ai bambini era elaborato in modo tale 

da permettere loro di scrivere una storia di fantasia, dando però degli aiuti a coloro che hanno dei 

problemi nello scrivere. 
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I dati raccolti in questo primo intervento erano la tipologia di errori che facevano 

principalmente gli allievi. Era impensabile, nel poco tempo a disposizione, soffermarsi su tutte le 

tipologie di errori. Analizzando i vari testi dei bambini ho definito la tipologia di errori sulla quale 

avremmo lavorato maggiormente, tenendo in considerazione gli errori che la maggior parte ha 

commesso, e quali erano più adatti da trattare nei pochi interventi a disposizione. Questo primo 

intervento mi è servito inoltre per creare i gruppi di lavoro. 

 

Figura 1: Testo Prova in entrata. 

Dopo un’attenta analisi (allegato 1) ho deciso di lavorare sui verbi. Nella maggior parte dei 

testi vi erano errori concernenti il tempo verbale; 

 

gli accenti sui verbi;  

 

l’accordo tra soggetto e verbo; 
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e l’utilizzo dell’acca. 

 

Ho deciso di lavorare solamente su quattro tipi di errore per diminuire il carico di lavoro 

degli allievi e ottenere un riscontro migliore da parte loro durante la revisione. Aumentando 

ulteriormente il numero di errori da “diagnosticare”, nel poco tempo a disposizione, il rischio era di 

creare confusione in essi. 

Oltre a queste tipologie vi erano diversi altri errori che avrei potuto prendere in 

considerazione. Alcuni allievi avevano problemi con la punteggiatura (in particolare per quanto 

riguarda il discorso diretto), altri avevano dei problemi con le doppie e altri ancora avevano 

problemi con la sintassi e la strutturazione delle frasi. Ma poiché non coinvolgevano tutti gli allievi 

(la maggior parte degli allievi) e, almeno per quello che riguarda la punteggiatura (e in misura 

minore anche la sintassi), erano in parte soggettivi, ho deciso di non prenderli in considerazione. 

Inoltre, tenendo in considerazione quanto scoperto da Faigley e Witte (1981), ho scelto delle 

tipologie di errore che fossero più abbordabili (più superficiali) per degli scrittori inesperti che 

faticano maggiormente a trovare gli errori più profondi. La tipologia di errore scelta non è 

comunque tra le più semplici e i bambini non avevano ancora trattato in maniera approfondita i 

tempi verbali. 

Note sul primo intervento 

Durante questa attività mancava un allievo (P) del quale non ho ovviamente potuto 

analizzare il testo. Fortunatamente questo non ha influito nella raccolta dei dati, ma vista la sua 

assenza durante la prima attività i suoi dati non possono essere presi pienamente in considerazione 

poiché non posso fare un confronto tra quanto scritto inizialmente e quanto rilevato al termine del 

percorso. 

Nel presentare l’attività ho introdotto la metafora del medico dei testi. Mi sono presentato in 

classe con un camice bianco e ho spiegato ai bambini che ero un medico di testi e che avrei 

insegnato loro come curare i loro testi. Ho spiegato anche loro che questo primo intervento sarebbe 

servito a raccogliere le informazioni per impostare il “corso”, per vedere quale tipo di errore 

avrebbero fatto nei loro testi. 
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Nella stesura del testo non tutti gli allievi sono riusciti a terminare la fiaba nel tempo a loro 

disposizione. Siccome il mio obiettivo era quello di determinare le tipologie di errori più frequenti, 

il fatto che alcuni non abbiano finito la scrittura della storia non ha influenzato il mio lavoro. 

Creazione dei gruppi 

 I gruppi sono stati creati tenendo in considerazione gli errori commessi dai vari ragazzi e le 

dinamiche interne alla classe. Per fare questo ho richiesto l’aiuto del docente titolare che mi ha 

consigliato di utilizzare i gruppi già presenti nella classe. Questi gruppi interni alla classe sono stati 

creati dal docente tenendo conto delle capacità dei bambini, in modo tale da risultare il più possibile 

eterogenei. Dopo l’analisi dei lavori degli allievi ho deciso di mantenere i gruppi già creati dal 

docente. Essi erano abbastanza eterogenei (ogni gruppo aveva degli elementi forti e degli elementi 

deboli) e ho evitato di dover creare dei nuovi gruppi che avrebbero potuto non funzionare. Uno dei 

gruppi risultava essere leggermente meno equilibrato degli altri, ma non conoscendo la classe e le 

sue dinamiche interne, la soluzione ottimale mi è sembrata quella di mantenere dei gruppi già 

collaudati, dei quali sapevo con certezza il buon funzionamento. 

 I gruppi (tabella 1) che ho utilizzato sono cinque, tutti composti da quattro elementi. Ogni 

gruppo aveva il nome di una specie di volatile (i nomi indicati sono quelli originali scelti da docente 

di classe). Ogni bambino è stato da me contrassegnato da una lettera in modo tale da mantenere 

l’anonimato. 

Tabella 1 – Gruppi e membri dei vari gruppi. 

Ghiandaie Fringuelli Cinciarelle Svassi Cinciallegre 

A E I O S 

B F L P T 

C G M Q U 

D H N R V 

Questi gruppi sono rimasti invariati per l’intero percorso presentato. In questo modo ho 

anche potuto procedere con una leggera differenziazione, presentando a un gruppo dei testi con 

meno errori. 
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Secondo intervento – Falso pedagogico 

 Nel secondo intervento, effettuato giovedì 17 marzo dalle 10:00 alle 11:45, ho presentato in 

modo più accurato agli allievi la metafora del medico, introducendo il “kit medico di emergenza per 

testi”. Il kit era composto da 6 matite colorate. Ogni colore serviva a “curare” un diverso tipo di 

“malattia” del testo. Nel presentare il kit ho sfruttato la lavagna multimediale disponibile nella 

classe, rendendo questo momento più interattivo. Oltre a mostrare agli allievi come dovevano essere 

utilizzate le matite colorate (Figura 2), ho presentato loro il tipo di errori che avrebbero dovuto 

correggere (Figura 3). Nel presentare le tipologie di errori ho sfruttato le possibilità offerte da 

Power Point, facendo fare degli esempi ai bambini prima di presentare i miei e facendo correggere 

loro l’errore. 

 

Figura 2: come procedere alla correzione. 

 

Figura 3: Tipologie di errori e colori a esse associati. 

 Dopo la presentazione delle tipologie di errori ho formato i vari gruppi e ho consegnato loro 

un testo creato da me. Il falso pedagogico (allegato 3) era stato creato pensando alle tipologie di 

errori che avevo preso in considerazione. In questa prima attività ho introdotto solamente gli errori 

per i quali avevo previsto un correttore, in modo tale da rendere il lavoro per gli allievi meno duro e 

far sì che potessero prendere confidenza con questa metodologia di lavoro. Gli errori all’interno del 
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testo erano per la maggior parte ripresi da errori commessi dagli allievi nei loro testi. Alcuni errori 

erano invece più grossolani (es.: haveva invece di aveva), per dare l’opportunità a tutti gli allievi di 

dare il loro contributo. Gli allievi con più difficoltà facevano molta più fatica a trovare gli errori 

meno evidenti, ma riuscivano a trovare facilmente gli errori più grossolani. 

 Ogni gruppo ha ricevuto due schede, in modo tale che tutti potessero leggere il testo nello 

stesso momento. I membri dei vari gruppi erano liberi di spartirsi i compiti come ritenevano più 

opportuno. 

 Fringuelli e cinciarelle si sono suddivisi i vari colori (ogni membro del gruppo gestiva un 

colore) e nella prima parte dell’attività ogni bambino ha letto per conto suo il testo. Negli altri tre 

gruppi non si sono spartiti i colori, ma cinciallegre e ghiandaie hanno proceduto anche loro con una 

lettura iniziale del testo individuale. Gli svassi invece hanno iniziato con una lettura comune del 

testo. Dopo questa prima fase di lettura più globale del testo ogni gruppo ha proceduto con una 

ricerca più accurata degli errori. Nonostante alcuni gruppi avessero suddiviso tra loro i colori, tutti 

ricercavano tutte le tipologie di errore. Le dinamiche che sorgevano tra i vari membri dei gruppi 

erano interessanti. In molti casi i bambini discutevano tra loro se vi fosse oppure no un errore, 

argomentando fino a trovare una soluzione. Alcuni gruppi hanno fatto un uso moderato del 

dizionario (nella metafora è diventato il libro di medicina per i testi). 

 Durante il lavoro di correzione il mio ruolo era di moderazione e controllo. Mi assicuravo 

che i vari gruppi lavorassero e ogni membro del gruppo fosse attento a quanto veniva fatto. Se gli 

allievi mi ponevano domande inerenti gli errori (solitamente erano domande del tipo: “Questo è un 

errore?” oppure “Che tipo di errore è?”) rispondevo loro di discuterne all’interno del gruppo, di 

riguardare gli esempi proposti e di ragionare sul testo. 

Note sul secondo intervento 

 Ho deciso di preparare io le etichette per le tipologie di errore per motivi di tempo. Questa 

decisione ha ovviamente influenzato il lavoro perché i bambini non hanno potuto fare il lavoro di 

riflessione sull’errore che li portasse a decidere un’etichetta che avesse un senso per loro e che fosse 

in relazione con il tipo di errore presentato. 

 Al termine dell’intervento ho proposto agli allievi il questionario sulla motivazione creato 

dalla collega Martina Ghirlanda per il suo lavoro di ricerca. 
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Preparazione del terzo intervento 

 Nel preparare il terzo intervento ho tenuto conto dei risultati ottenuti nel secondo intervento 

dai vari gruppi. Nel correggere il testo valutavo i tre parametri: ricerca, diagnosi e correzione. In 

questo modo avevo una visione piuttosto buona di quanto svolto da ogni gruppo (allegato 4). 

Tabella 2 – Revisione testo attività 2 Ghiandaie 

Ricerca 

Errori trovati 8 

Errori inesistenti trovati 0 

Errori non trovati 12 

Diagnosi errori trovati 

Corretta 7 

Non corretta 1 

Correzione errori trovati 

Corretta 8 

Non corretta 0 

 

Nel completare le tabelle in vista della preparazione del terzo intervento ho notato che un 

gruppo aveva avuto maggiori difficoltà nel revisionare il testo (tabella 2). Per questo motivo ho 

deciso di differenziare il lavoro dando al gruppo delle ghiandaie, che ha avuto problemi nella 

ricerca degli errori, un testo che ne contenesse meno. 

Terzo intervento – Testo di un compagno 

 All’inizio del terzo momento in classe, svoltosi giovedì 24 marzo 2011 dalle 10:00 alle 

11:45, ho mostrato agli allievi il grafico di come era andata l’attività precedente. Non ho mostrato le 

statistiche di ogni gruppo, ma solamente quelle globali della classe. Oltre ad aver mostrato le 

statistiche dei risultati ho introdotto un nuovo colore per le correzioni. Siccome il testo che 

avrebbero corretto era stato scritto da un compagno (allegato 6) e quindi conteneva altre tipologie di 

errori oltre a quelle viste con loro, era indispensabile introdurre un nuovo correttore. Non avendo 

però la possibilità di introdurre un correttore per tutte le tipologie di errore ne ho introdotto uno 

universale che valesse per tutti gli errori che non erano stati ancora presi in considerazione. Dopo 

aver introdotto questo nuovo colore e discusso con i bambini su quali tipologie di errore si 

sarebbero potuti correggere con esso, ho consegnato a ognuno un piccolo promemoria (figura 4) su 

come usare i colori. 
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Figura 4 - Kit Medico di emergenza per testi 

 I testi che ho consegnato agli allievi, dopo aver ricomposto i gruppi, erano stati redatti da 

due di loro (O e T). I due testi sono stati scelti in modo tale che le tipologie di errori presenti fossero 

rappresentative dell’intera classe. Inoltre ho preso i testi che non presentavano errori di costruzione 

delle frasi. Ho preso due testi differenti, in modo tale che gli allievi che avevano scritto il testo non 

correggessero il proprio. Inoltre non ho detto che il testo proveniva dalla loro classe se non alla fine 

del lavoro. In questo modo ho evitato che gli allievi ricercassero durante l’attività chi avesse scritto 

il testo. 

 Ho cercato di mantenere i testi il più possibile fedeli a quanto avevano scritto i due allievi, 

ma alcuni errori ho dovuto correggerli, per evitare di rendere troppo lungo il lavoro di revisione. 

Note sul terzo intervento 

 Per stimolare maggiormente gli allievi nella ricerca degli errori ho scritto sul testo il numero 

di errori presenti. In questo modo erano portati a ricercare di più gli errori. Questo non ha influito in 

modo solo positivo, ma ha probabilmente portato i bambini a trovare errori inesistenti 

(ipercorrezioni). Questo fatto non mi ha però fatto desistere dal mantenere questo aiuto anche nel 

quarto intervento. L’ipercorrezione era già presente nella prima attività e quindi non ho ritenuto 

rilevante l’aumento della stessa (anche perché i risultati globali risultavano essere più positivi di 

quelli del secondo intervento). 

Preparazione del quarto intervento 

 Dopo l’analisi delle tabelle del terzo intervento e visti i buoni risultati ottenuti, ho deciso di 

non differenziare più, in quanto anche i risultati del gruppo delle ghiandaie (tabella 7) erano in linea 

con quelli ottenuti dagli altri gruppi (allegato 8). Tutti i gruppi hanno ottenuto dei risultati migliori 

specialmente per quello che riguarda la correzione degli errori e la loro identificazione. La diagnosi 
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degli errori è invece rimasta agli stessi livelli della volta precedente (i valori precedenti erano 

comunque già molto elevati per quanto riguarda il gruppo classe). 

Tabella 3 – Revisione testo attività 3 Ghiandaie 

Ricerca (errori presenti nel testo: 20) 

Errori trovati 15 

Errori inesistenti trovati 2 

Errori non trovati 5 

Diagnosi errori trovati 

Corretta 11 

Non corretta 4 

Correzione errori trovati 

Corretta 13 

Non corretta 2 

Quarto intervento – Testo di una terza persona 

 Il quarto intervento, svoltosi giovedì 31 marzo 2011 dalle 10:00 alle 11:45, non si 

differenzia molto da quello precedente. All’inizio dell’attività ho ripreso i dati ottenuti negli 

interventi precedenti comparandoli sotto forma di grafico a colonne. Gli allievi hanno così avuto 

modo di vedere graficamente l’andamento del loro lavoro. Non ho introdotto ulteriori colori per la 

correzione. 

 Dopo aver riformato i gruppi, ho proposto agli allievi un nuovo testo da correggere (allegato 

9). Tutti i gruppi avevano lo stesso testo e lo stesso numero di errori. Il genere e il tipo testuale non 

sono cambiati, poiché si tratta sempre di una fiaba. Questa volta il testo è stato redatto da dei 

bambini di un’altra scuola. Gli errori non erano presenti nell’originale, ma sono stati creati da me, 

riprendendo le tipologie di errore riscontrate nel primo intervento. 

Note sul quarto intervento 

Durante lo svolgimento dell’attività ho notato che questa volta alcuni allievi erano meno 

attivi delle volte precedenti e si lasciavano distrarre da altri compagni. 

Il testo utilizzato conteneva alcune parole difficili per i bambini. Questo ha aumentato la 

difficoltà del lavoro perché i bambini hanno dovuto lavorare maggiormente con il dizionario. Non 

lo utilizzavano solo per ricercare la forma corretta delle parole che pensavano fossero scorrette, ma 
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anche per trovare il significato di alcune parole. Per ovviare a questo inconveniente ho ripreso con 

tutta la classe queste parole, ricercandone assieme il loro significato. 

Quinto e sesto intervento – Stesura e revisione di un testo individuale 

Quinto intervento – Stesura di una fiaba 

Il quinto intervento si è svolto giovedì 07 aprile 2011 dalle ore 10:00 alle 11:45. Come per il 

primo intervento ho fatto redigere dagli allievi una fiaba. Questa volta ho proposto loro l’inizio di 

una fiaba da continuare (figura 5). Anche in questo caso i bambini avevano uno spunto iniziale 

accattivante che diminuiva in parte il carico cognitivo. 

 

Figura 5 - Inizio della fiaba 

 Per la redazione del testo oltre ad aver consegnato il foglio ho dato agli allievi la consegna di 

non cancellare con gomma o cancellino eventuali errori, ma di tirarci una riga sopra e continuare 

subito dopo oppure di scrivere la correzione sopra o sotto l’errore. 

Sesto intervento – Revisione della fiaba 

 Il giorno dopo la stesura (venerdì 08 aprile 2011, dalle 10:00 alle 11:45) ho ridato i testi agli 

allievi da revisionare. Prima di iniziare il lavoro di revisione ho presentato loro il grafico 

raffigurante i risultati comparati di tutte e tre le attività svolte in precedenza. In questo modo hanno 

potuto vedere miglioramenti e peggioramenti del loro operato. Oltre alla visione del grafico ho 

ripreso per un’ultima volta le tipologie di errore viste durante i vari interventi. 

 Dopo questo momento introduttivo i bambini hanno cominciato l’operazione di revisione dei 

testi. Ogni allievo doveva lavorare individualmente. Poteva utilizzare il dizionario e ovviamente il 

promemoria sull’utilizzo del “kit medico di emergenza per testi”. 
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Note sul sesto intervento 

 Al termine dell’operazione di revisione la collega Martina Ghirlanda ha proposto agli allievi 

nuovamente il questionario sulla motivazione. Inoltre ha proposto alcune domande al docente 

titolare sul lavoro svolto durante i miei interventi, sempre in relazione alla motivazione degli allievi. 

 Al termine dell’attività ho consegnato agli allievi un diploma che attestava il fatto che 

avessero seguito un corso come medici dei testi. 
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Risultati 

Dati raccolti 

Tabella 4 - Legenda simboli utilizzati nelle tabelle. 

Sigla Significato 

T Errori trovati 

D Diagnosi degli errori 

C Correzione degli errori 

 

Facendo il confronto tra i dati raccolti nella prova in entrata e quelli raccolti nella prova in 

uscita (tabella 5) si possono notare delle tendenze positive (nonostante non siano molto marcate). Il 

numero di errori totale della classe è diminuito (figura 6), inoltre anche il numero di errori delle 

varie tipologie trattate durante gli interventi è leggermente calato (sempre per quel che riguarda il 

totale della classe).  

Se prendiamo in considerazione i singoli bambini, si può notare come i risultati siano molto 

disparati e dipendano, almeno in parte, dal gruppo dove gli allievi erano inseriti. Vi sono infatti 

allievi che hanno fatto dei cambiamenti positivi importanti e altri che invece hanno fatto dei 

cambiamenti negativi altrettanto importanti. I dati ottenuti sono da considerare con le debite 

precauzioni, perché i fattori che influenzano il lavoro degli allievi sono molti. Bisogna prendere in 

considerazione l’eventualità che alcuni allievi non fossero nel pieno delle loro forze durante una 

delle due prove.  

 

Figura 6 - Grafico errori della classe nella prova in entrata e nella prova in uscita 
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Ho utilizzato una scala cromatica per presentare i dati della tabella in modo tale da mettere 

in evidenza i risultati positivi (blu) da quelli negativi (rosso). I risultati ambigui cioè cambiamenti 

molto esigui in positivo oppure risultati identici (ma non uguali a zero) sono evidenziati con il 

colore arancione. Ho inoltre disposto i ragazzi in modo tale da accostare i risultati di coloro che 

hanno lavorato in gruppo assieme. 

Tabella 5 – Confronto tra gli errori presenti nel testo della prova in entrata e quelli presenti nella prova finale. 

Allievo Tempo verbale Accento sui verbi Accordo soggetto-verbo Uso dell’acca nei verbi Errori totali 

Entrata Uscita Entrata Uscita Entrata Uscita Entrata Uscita Entrata Uscita 

 S 14 18 4 1 - - 1 - 56 30 

V 9 2 2 5 - 1 1 1 46 57 

U 6 6 1 7 - 1 - - 20 55 

T 4 2 7 1 3 3 2 1 44 36 

G 3 3 9 8 1 - 2 - 47 30 

H 4 1 1 2 - - 1 - 26 15 

E 2 1 1 - - - - - 14 20 

F 1 5 1 1 - - 2 1 12 21 

L 1 3 9 12 - - - - 48 37 

M 8 11 - 2 - - - - 32 39 

I 5 4 1 6 1 - 4 2 33 52 

N 5 - - 1 - - - - 12 17 

D - 3 6 1 1 - - - 26 11 

B 19 9 3 - - - 3 3 32 32 

C 3 3 3 10 2 - - 2 25 29 

A - - 6 1 - - 2 - 26 13 

R 4 - 3 1 - - - - 29 17 

O 6 1 7 1 6 - - - 30 17 

Q 1 4 5 1 1 - - 1 30 20 

P n.d. 5 n.d. 4 n.d. - n.d. - n.d. 34 

Totale classe 95 76 69 61 15 5 18 11 588 550 

I risultati di P sono presentati per completezza, ma non sono stati presi in considerazione per 

calcolare il totale delle varie colonne perché non era presente alla prova in entrata. 

I dati presentati dal grafico (figura 6) sono interessanti in quanto ci indicano una tendenza 

della classe nella redazione dei testi. Ovviamente in questo caso non è ancora entrato in gioco il 

processo di revisione finale solitamente effettuato al completamento del testo, ma vi è da parte degli 
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allievi una maggiore attenzione agli errori e una revisione del testo durante la composizione come 

viene descritta nel modello di Hayes e Flower (1980) (schema 1). 

 Confrontando tra loro le tabelle ottenute dalle tre attività svolte a gruppi e la prova finale si 

ottengono dei risultati interessanti. I dati sono tratti da tabelle più complete, dove sono indicate 

anche le tipologie di errori per ogni attività (allegati 4, 7, 10, 12 e 13). Durante la prima attività di 

gruppo si può notare come gli allievi abbiano già svolto un buon lavoro (figura 7). Più della metà 

degli errori sono stati trovati. Anche per quello che riguarda la diagnosi degli errori trovati gli 

allievi hanno svolto un ottimo lavoro. Oltre nove errori su dieci tra quelli trovati sono stati 

diagnosticati in modo corretto. Di tutti gli errori trovati, otto su dieci sono poi stati corretti in modo 

esatto. Segno che anche la fase di correzione ha funzionato bene. 

Tabella 6 - Comparazione risultati delle quattro attività di revisione 

Allievo Prima attività  a gruppi 

Falso pedagogico 

Seconda attività a gruppi 

Testo di un compagno 

Terza attività a gruppi 

Testo di altri bambini 

Prova finale 

Tot. Revisione Tot. Revisione Tot. Revisione Tot. Revisione 

T D C T D C T D C T D C 

Cinciallegre (n. errori) 20 11 10 10 28 21 19 19 25 12 8 10 178 46 44 43 

Percentuale su quanto trovato (%) 90,9  90,9  90,5  90,5  66,7  83,3  95,7  93,5  

Percentuale totale (%) 55  50  50  75  67,9  67,9  48  32  40  25,8 24,7 24,2 

Fringuelli (n. errori) 20 14 13 14 28 22 19 19 25 19 12 18 86 19 17 15 

Percentuale su quanto trovato (%) 92,9 100 86,4 86,4 63,2 94,7 89,5 78,9 

Percentuale totale (%) 70 65 70 % 78,6 67,9 67,9 76  48 72 22,1 19,8 17,4 

Cinciarelle (n. errori) 20 13 13 11 26 22 21 20 25 14 13 14 145 36 21 32 

Percentuale su quanto trovato (%) 100 84,6 95,5 90,9 92,9 100 58,3 88,9 

Percentuale totale (%) 65 65 55 84,6 80,8 76,9 56 52 56 24,8 14,5 22,1 

Ghiandaie (n. errori) 20 8 7 7 20 15 11 13 25 19 15 18 85 28 24 23 

Percentuale su quanto trovato (%) 87,5 87,5 73,3 86,7 78,9 94,7 85,7 82,1 

Percentuale totale (%) 40 35 35 75 55 65 76 60 72 32,9 28,2 27,1 

Svassi (n. errori) 20 12 12 10 26 20 19 19 25 15 13 14 88 33 32 32 

Percentuale su quanto trovato (%) 100 83,3 95 95 86,7 93,3 97 97 

Percentuale totale (%) 60 60 50 76,9 73,1 73,1 60 52 56 37,5 36,4 36,4 

Classe (n. errori) 100 58 55 52 128 100 89 90 125 79 61 75 582 162 138 145 

Percentuale su quanto trovato (%) 94,8 89,7 89 90 77,2 94,9 85,2 89,5 

Percentuale totale (%) 58 55 52 78,1 69,5 70,3 63,2 48,8 60 27,8 23,7 24,9 
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Nella revisione del testo di un compagno gli alunni hanno trovato molti più errori di quelli 

trovati durante la prima attività. Particolarmente rilevante il miglioramento del gruppo delle 

ghiandaie. Il numero di errori da loro rilevati è quasi raddoppiato, conformandosi con quanto 

ottenuto dagli altri gruppi. Bisogna considerare che per questo gruppo si era proceduto con una 

differenziazione: il numero di errori presenti nel testo era minore rispetto a quelli presenti negli altri 

testi. Per quanto riguarda la diagnosi e la correzione, i cambiamenti rilevati non sono stati molto 

significativi in nessuno dei gruppi. Infatti, la diagnosi ha subito un leggero calo, probabilmente 

imputabile all’introduzione del correttore universale, mentre che nella correzione vi è stato un 

leggero, ma non rilevante, aumento. 

 

Figura 7 - Comparazione dei risultati della classe delle quattro attività 
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alla terza attività e l’unico gruppo che ha avuto un miglioramento nel passaggio dalla seconda alla 

terza è quello delle ghiandaie. Questo “trend” negativo nella diagnosi degli errori è probabilmente 

dovuto, oltre all’introduzione del correttore universale, alla difficoltà da parte dei bambini nello 

svolgere l’operazione metacognitiva del definire il tipo di errore.  

Per quanto riguarda la correzione vi sono stati invece dei miglioramenti significativi per 

fringuelli, cinciarelle e ghiandaie, un leggero calo per gli svassi e un calo invece più rilevante per le 

cinciallegre. Anche in questo caso il gruppo delle ghiandaie si è dimostrato molto efficiente, 

specialmente se si paragonano i risultati ottenuti in questa attività con quelli ottenuti nella prima. 

I risultati dell’ultima colonna sono quelli della prova finale. In questo caso (tabella 6) ho 

considerato i risultati globali dell’intero gruppo, per poter fare il confronto con quanto fatto nelle 

altre attività di gruppo. Il lavoro di revisione sul proprio testo ha dato dei risultati nettamente 

inferiori a quelli ottenuti durante le attività precedenti. In media i gruppi hanno trovato meno della 

metà degli errori che avevano trovato durante la prima attività. Il gruppo che ha ottenuto un risultato 

molto vicino alla prima attività è quello delle ghiandaie. La differenza è di circa sette punti 

percentuali. Il risultato migliore è quello del gruppo degli svassi. Gli altri gruppi hanno ottenuto dei 

risultati marcatamente meno buoni per quanto riguarda la ricerca degli errori. Questo potrebbe 

essere dovuto ad una maggiore difficoltà nel trovare i propri errori oppure dal fatto che una parte di 

questi errori non erano di tipo superficiale, ma implicavano maggiori cambiamenti nel testo. 

Per quanto riguarda la diagnosi degli errori trovati, la classe ha conseguito dei risultati 

migliori di quelli della terza attività di circa dieci punti percentuali. Questo sicuramente è un dato 

rassicurante, perché ci indica che quanto ottenuto nella revisione del testo precedente era indicativo. 

Se guardiamo i vari gruppi, notiamo come solamente le cinciarelle hanno avuto un peggioramento 

dei risultati di diagnosi del tipo di errore. Probabilmente questo è dovuto al fatto che nel lavoro di 

gruppo vi era l’influenza di alcuni elementi (o di un elemento) che permettevano all’intero gruppo 

di ottenere dei buoni risultati, ma che non hanno influenzato il lavoro individuale degli altri 

elementi. Il gruppo degli svassi, come anche il gruppo delle cinciallegre ha ottenuto dei risultati 

particolarmente buoni, con la quasi totalità degli errori trovati e diagnosticati correttamente.  

La correzione degli errori è invece in linea con i risultati ottenuti nella prima attività 

considerando l’intera classe. Se si osservano i singoli gruppi vi sono alcuni risultati positivi 

(cinciallegre e svassi) e altri risultati invece che sono meno positivi (fringuelli). Gli altri due gruppi 

hanno ottenuto dei risultati simili a quelli raggiunti durante la prima attività.  

Se si vanno ad analizzare i risultati in percentuale per ogni allievo nella prova finale e si fa il 

confronto con le percentuali del gruppo, le cifre ci indicano alcune dinamiche. Se già prima si 
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poteva notare come alcune percentuali si fossero modificate drasticamente (specialmente per quanto 

riguarda la diagnosi e la correzione), ora riusciamo a capire come mai nel lavoro di gruppo, dove il 

risultato è dato dal lavoro di tutti, si riscontrano certi risultati, mentre nella prova finale, lavoro 

individuale, i risultati dei gruppi risultano differenti da quelli delle altre attività.  

Tabella 7 - Confronto tra singolo e gruppo nella prova finale 

Allievo Revisione della prova finale 

Totale errori Revisione 

T Percentuale calcolata sul totale degli errori trovati 

D C 

S 30 53,3% (16) 100% (16) 43,8% (7) 

V 57 24,6% (14) 100% (14) 100% (14) 

U 55 7,3% (4) 50% (2) 100% (4) 

T 36 33,3% (12) 100% (12) 75% (9) 

Cinciallegre 178 25,8% (46) 95,7% (44) 73,9% (43) 

G 30 6,7% (2) 100% (2) 100% (2) 

H 15 40% (6) 83,3% (5) 83,3% (5) 

E 20 25% (5) 80% (4) 80% (4) 

F 21 28,6% (6) 100% (6) 66,7% (4) 

Fringuelli 86 22,1% (19) 89,5% (17) 78,9% (15) 

L 37 18,9% (7) 85,7% (6) 100% (7) 

M 39 25,6% (10) 50% (5) 70% (7) 

I 52 28,8% (15) 46,7% (7) 93,3% (14) 

N 17 23,5% (4) 75% (3) 100% (4) 

Cinciarelle 145 24,8% (36) 58,3% (21) 88,9% (32) 

D 11 54,5% (6) 100% (6) 100% (6) 

B 32 34,4% (11) 72,7% (8) 81,8% (9) 

C 29 24,1% (7) 85,7% (6) 71,4% (5) 

A 13 30,8% (4) 100% (4) 75% (3) 

Ghiandaie 85 32,9% (28) 85,7% (24) 82,1% (23) 

R 17 64,7% (11) 100% (11) 100% (11) 

O 17 47,1% (8) 87,5% (7) 87,5% (7) 

Q 20 45% (9) 100% (9) 100% (9) 

P 34 14,7% (5) 100% (5) 100% (5) 

Svassi 88 37,5% (33) 97% (32) 97% (32) 
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Si può notare (tabella 7) che alcuni bambini (U, G e P ) hanno ottenuto, per quanto riguarda 

la ricerca degli errori nel testo, dei risultati inferiori a quelli dei loro compagni di gruppo, mentre 

altri (S, R, D e H) hanno ottenuto dei risultati nettamente superiori alla media. Questi risultati ci 

indicano, come avevo accennato prima, almeno in parte le dinamiche di gruppo. Il fatto che la 

media del gruppo rispecchi la media dei singoli è dovuta a due fattori diversi: il lavoro effettuato 

nelle attività in gruppo è stato svolto da tutti gli elementi del gruppo oppure i vari elementi del 

gruppo hanno appreso delle tecniche di revisione dai compagni. Gli allievi che hanno ottenuto dei 

risultati nettamente inferiori alla media dimostrano invece di non aver acquisito le nozioni dagli altri 

membri del loro gruppo. Per quanto riguarda gli allievi con i risultati migliori si tratta molto 

probabilmente di coloro che già inizialmente padroneggiavano meglio il processo di revisione del 

testo. 

Se analizziamo invece i dati dell’analisi e correzione degli errori possiamo notare come i 

risultati siano in linea con le medie di gruppo. L’unico gruppo che si discosta da questo risultato è 

quello delle cinciarelle dove per quanto riguarda la diagnosi M e I hanno lavorato meno bene dei 

compagni, facendo diminuire la media dell’intero gruppo.  

Nel valutare le medie dobbiamo considerare che alcuni bambini abbiano trovato una 

quantità di errori veramente esigua (G, U e P) e questo ovviamente falsa la loro media di diagnosi e 

correzione. Sui numeri piccoli è, infatti, più facile ottenere delle percentuali molto alte. 

Limiti del lavoro 

Numero di interventi 

La quantità esigua di interventi effettuati in classe non permette di creare un quadro molto 

chiaro della situazione. I fattori che condizionano il lavoro degli allievi sono molti e in un intervallo 

di tempo piccolo influiscono maggiormente. Un lavoro del genere per dare dei risultati significativi 

necessità di molto tempo. Nel mio caso i risultati ottenuti mi permettono di avere solamente un’idea 

di come il percorso effettuato possa portare dei benefici agli allievi. 

Costituzione dei gruppi 

La costituzione dei gruppi è sicuramente un altro fatto molto importante. Nel mio caso non 

mi era possibile creare dei gruppi che fossero sicuramente efficienti per il tipo di lavoro loro 

proposto perché non conoscevo gli allievi e le dinamiche di classe. Nel poco tempo a disposizione 
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la scelta è stata quella di prendere dei gruppi già utilizzati dal docente. I gruppi erano effettivamente 

affiatati, ma le dinamiche al loro interno non erano sempre congeniali al tipo di lavoro che avevo 

previsto io. Alcuni allievi non erano molto partecipi all’attività di gruppo e preferivano lasciar 

lavorare i compagni. 

Tipologie di errori 

I miei interventi erano mirati ai problemi riscontrati dagli allievi, ma non per tutti le 

tipologie di errori prese in considerazione erano un problema. Inizialmente era mia intenzione 

creare delle equipe specializzate nella correzione di alcune tipologie di errore, in modo tale che gli 

allievi lavorassero ognuno sui propri problemi, ma per contenere il numero di interventi ho optato 

per un lavoro più globale.  

Inoltre, nel presentare i correttori, non ho preso in considerazione le opinioni degli allievi, 

non dando a loro la possibilità di dare il nome alla malattia. Questo sicuramente ha avuto degli 

influssi sul loro operato, perché non hanno avuto la possibilità di fare il lavoro di metacognizione 

sul tipo di errore. Non ritengo però che ciò abbia invalidato i risultati, perché gli allievi hanno 

comunque sempre diagnosticato abbastanza bene il tipo di errore. Penso che in tal senso abbia 

influito di più l’introduzione di un correttore universale. 
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Ipercorrezione 

 Nell’analisi dei dati ho riscontrato un crescente aumento dell’ipercorrezione, cioè il 

ritrovamento di errori non realmente esistenti all’interno del testo. I dati di questo grafico (figura 8) 

si rifanno in parte all’allegato numero 16.  

 

Figura 8 - Grafico ipercorrezione per gruppo dei 4 interventi 

Si può notare che il numero di errori non realmente esistenti nel testo è aumentato nell’arco 

delle varie lezioni. Portare i bambini a riflettere sui propri errori li porta anche a trovarne alcuni che 

non esistono. Sicuramente questo è una delle deviazioni di un lavoro sulla revisione. Bisognerebbe 

vedere se in un itinerario più lungo questo effetto persiste. 

  

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 

Prima attività di gruppo 

Seconda attività di gruppo 

Terza attività di gruppo 

Prova finale individuale 



Il testo va dal dottore 

34 

  



  Marco Hunkeler 

35 

Conclusioni e nuovi interrogativi 

Dopo un’attenta analisi dei risultati posso rispondere ai miei interrogativi iniziali e verificare 

se la mia ipotesi di lavoro era corretta. Il lavoro da me svolto ha sicuramente messo in evidenza 

come già nella stesura del testo, dopo un lavoro incentrato sulla revisione, vi siano dei 

miglioramenti. I dati emersi non permettono di accertare con sicurezza questo fatto, ma indicano 

una tendenza dell’intero gruppo classe in questo senso. 

 Se riprendiamo i due interrogativi di partenza possiamo vedere come la tendenza emersa dai 

risultati risponda in modo affermativo al primo e in modo incerto al secondo. 

 Durante il processo di revisione individuale del testo, l'allievo è in grado di attivare gli 

apprendimenti sviluppati nel lavoro di gruppo? 

Confrontando i dati dei lavori di gruppo e le medie emerse si può supporre che sia 

effettivamente così. La tendenza riscontrata è quella di un allineamento dei dati medi del gruppo 

con quello dei singoli membri. Questo mi permette di affermare che, nella maggior parte dei casi, 

gli allievi abbiano integrato nel loro lavoro di revisione quanto appreso durante il lavoro di gruppo. 

Purtroppo quella che ci viene mostrata è una semplice tendenza e alcuni allievi sembrano non aver 

integrato gli apprendimenti nel loro lavoro nel breve tempo a disposizione. 

 Aumentando la consapevolezza su quanto correggono e favorendo la discussione all'interno 

dei gruppi, gli allievi riusciranno a mantenere e consolidare gli apprendimenti raggiunti? 

In questo caso rispondere alla domanda risulta molto più difficile. Dai risultati emersi non 

sembrerebbe essere così. Durante il lavoro a gruppi i risultati ottenuti erano nettamente migliori di 

quelli ottenuti individualmente. A causa del fatto che il lavoro è stato effettuato su dei testi diversi 

dal proprio non si riesce a ottenere una visione della tendenza nella revisione. La mia collega 

Carmen Recupero ha lavorato proprio sulla differenza nel revisionare un proprio testo e quello di 

altri e i suoi risultati potrebbero aiutare a leggere meglio i dati ottenuti. 

Nuovi interrogativi 

Diversi sono gli interrogativi che sono sorti al termine dell’analisi dei dati. La maggior parte 

si riflette nei limiti del mio lavoro e sono da considerare uno sviluppo del mio lavoro. 



Il testo va dal dottore 

36 

Il primo interrogativo è legato al lavoro in gruppi. Mi chiedo se lavorando in gruppi 

specializzati su una data tipologia di errori i bambini ottengano dei risultati migliori nella revisione 

dei loro testi. 

Il secondo interrogativo riguarda l’ipercorrezione. Mi chiedo se i bambini, diventando più 

esperti nel processo di revisione, continuino a trovare degli errori inesistenti oppure questo numero 

diminuisca.  
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Allegato 01 – Tabella correzione prova in entrata 

Tabella 9 - Tipologie di errori prova in entrata 

Allievo Tempo 

verbale 

Accento sui 

verbi 

Accordo soggetto 

verbo 

Uso dell’acca nei 

verbi 

Errori 

totali 

S 14 4 - 1 56 

O 6 7 6 - 30 

R 4 3 - - 29 

B 19 3 - 3 32 

G 3 9 1 2 47 

H 4 1 - 1 26 

A - 6 - 2 30 

Q 1 5 1 - 33 

L 1 9 - - 48 

C 3 3 2 - 25 

T 4 7 3 2 44 

N 5 - - - 12 

P n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

I 5 1 1 4 33 

M 8 - - - 32 

U 6 1 -  20 

E 2 1 - - 14 

V 9 2 - 1 46 

D - 6 1 - 26 

F 1 1 - 2 12 
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Allegato 02 – Prove in entrata di L, O e T corrette 
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Allegato 03 – Falso pedagogico secondo intervento 

Tamara e il drago 

Leggete il seguente testo e, con il "Kit medico di emergenza per testi", correggetelo. 

C'era una volta in una terra molto lontana un re di nome Leopoldo che avrebbe avuto un grosso problema. Il 

suo regno è infatti assediato da un drago molto cattivo di nome Fafnir. Il lucertolone amava bruciare i campi 

dei contadini delle terre di Leopoldo. Un giorno la situazione peggiora ulteriormente. Il drago rapì infatti la 

principessa Clorinda, figlia del re. Leopoldo era disperato, dovevano a tutti i costi salvare sua figlia. Decise 

di cercare un eroe nel suo regno che sconfiggeva lo spaventoso drago. Mando in tutti i villaggi del suo regno 

degli araldi alla ricerca di un eroe, ma nessuno rispondeva alla richiesta. Il re haveva quasi perso le speranze, 

quando nell'ultimo villaggio del suo regno, gli araldi si presentarono a Tamara. La fanciulla non si è mai 

allontanata da casa sua, ma già dalla più tenera età aveva dimostrato di possedere più coraggio e astuzia di 

chiunque altro. Appena udì le parole dell'Araldo si mettette in cammino per raggiungere il castello. Dopo tre 

giorni di viaggio finalmente arrivo dal re che la ricevette subito e le spiego la missione. Senza neanche 

aspettare che Leopoldo terminasse le spiegazioni Tamara ripartì per la grotta di Fafnir. 

Dopo tre ore di cammino la bambina incontrò una vecchietta. L'anziana si presenta a Tamara con il nome di 

Mafalda. La giovane spiegò alla donna la sua missione e tutti i pericoli che dovevano affrontare. Stupefatta 

da tutto questo coraggio e da tutta quella generosità la vecchia fece un regalo a Tamara: una spada magica 

per affrontare il drago. Dopo aver salutato Mafalda, la bambina riparti in direzione della grotta. Dopo tre 

giorni arrivò finalmente all'antro del drago. 

L'entrata della caverna era bloccata da un roveto che Tamara doveva tagliare con la spada per poter passare. 

Una volta introdottasi nel covo del mostro la puzza era tremenda. Prima di poter avanzare dovette coprirsi il 

naso con un fazzoletto per non svenire a causa del fetore. Giunta al giaciglio del drago trovò la principessa, 

ma non vedrà Fafnir. Ad un tratto sentì un rumore molto forte provenire dalla sua destra: era il mostro che le 

stava saltando addosso. Grazie alla sua agilità riusci a schivare il colpo e ha staccare con un fendente la testa 

al drago. 

Salvata la principessa Tamara ritorno con lei al castello di Leopoldo che la ricoprì d'oro per avergli riportato 

la figlia. Da quel giorno vissero tutti felici e contenti.  
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Allegato 04 – Tabella analisi revisione falso pedagogico 
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Allegato 05 – Revisione del falso pedagogico da parte degli allievi 
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Allegato 06 – Testi seconda attività di gruppo 

Tamara e il drago 2 – testo di T 

Leggete il seguente testo e correggetelo con il "Kit medico di emergenza per testi". Nel testo ci sono 26 errori 

Ieri, alla mattina, in un piccolo paesino vicino al lago, dentro una casetta abbandonata c'era una giovane 

bambina di nome Tamara. Tamara e la sua famiglia stavano facendo colazione. Dopo che avevano finito, 

Tamara se ne andarono nella sua camera a giocare con il suo fratellino. Invece il papà se ne andò a lavorare e 

la mamma andò a fare la spesa alla Migros. Quando tornò la mamma Tamara si nascose soto il letto e il suo 

fratellino si nascose dentro l'armadio. Tamara aveva una nonna molto saggia di nome Mafalda. Al 

pomeriggio Tamara andò al parco con il suo fratellino e la sua mamma. Quando finalmente arrivarono al 

parco, Tamara e suo fratello andarono sopra le altalene e la mamma andò a prendere tre gelati alla fragola: 

uno per sé, l'altro per il fratellino di Tamara e l'altro ancora per Tamara. Quanto tornarono a casa Tamara 

andò in camera per scrivere sul suo quaderno segreto quello che a fatto oggi. Alle sei di sera Tamara andò in 

camera della mamma, la camera era così bella come quella di una principessa elegante. Durante la notte 

qualcuno busso alla porta, la mamma impaurita andò davanti alla porta e la aprì, era il papà, la mamma 

gridò: 

- Ma oh, come ti sei permesso di busare così forte mi ai fatto prendere uno spavento!- 

Il papà risponde: 

-Scusa o busato così forte perché cosi voi potevate sentirmi!- 

Durante la notte quando la seconda volta uno busò alla porta, era Leopoldo. Entrò per parlare un po' con la 

mamma di Tamara. 

Quando era ora di andare a letto, la mamma accompagnò Tamara in camera, e prima che Tamara si 

addormentasse le racconto una storia che parlava di un vecchio drago di nome Fafnir che prendevano una 

bambina e la mettevano dentro un castello con la sua amica strega di nome Trufola. 

Quando tutti stavano dormendo, dalla porta entrò il vecchio drago vero molto vero con ali vere, i denti veri, 

la faccia vera e il corpo vero. Quando entro nella stanza di Tamara, il drago prese Tamara e la portò nel suo 

castello con delle corna vere. Davanti c'era la sua amica strega Trufola, il drago porto Tamara dentro una 

gabbia di ferro alla mattina seguente la mamma di Tamara si alzo e gridando disse: 

- Aiuto! La mia piccola Tamara - 

Tamara era tutta sola tranne la strega Trufola. La mamma chiamo Mafalda la sua nonna. Quando arrivò a 

destinazione Tamara stava facendo i tre tentativi per liberarsi. Arrivo  Mafalda amazò il drago e libero 

Tamara. Quando ritornarono a casa la famiglia di Tamara erano felici e contenti e andarono a dormire e a 

fare sogni belli. 
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Tamara e il drago 2 – Testo di T con meno errori 

Leggete il seguente testo e correggetelo con il "Kit medico di emergenza per testi".Nel testo ci sono 20 

errori 

Ieri, alla mattina, in un piccolo paesino vicino al lago, dentro una casetta abbandonata c'era una giovane 

bambina di nome Tamara. Tamara e la sua famiglia stavano facendo colazione. Dopo che avevano finito, 

Tamara se ne andarono nella sua camera a giocare con il suo fratellino. Invece il papà se ne andò a lavorare e 

la mamma andò a fare la spesa alla Migros. Quando tornò la mamma Tamara si nascose sotto il letto e il suo 

fratellino si nascose dentro l'armadio. Tamara aveva una nonna molto saggia di nome Mafalda. Al 

pomeriggio Tamara andò al parco con il suo fratellino e la sua mamma. Quando finalmente arrivarono al 

parco, Tamara e suo fratello andarono sopra le altalene e la mamma andò a prendere tre gelati alla fragola: 

uno per sé, l'altro per il fratellino di Tamara e l'altro ancora per Tamara. Quanto tornarono a casa Tamara 

andò in camera per scrivere sul suo quaderno segreto quello che a fatto oggi. Alle sei di sera Tamara andò in 

camera della mamma, la camera era così bella come quella di una principessa elegante. Durante la notte 

qualcuno busso alla porta, la mamma impaurita andò davanti alla porta e la aprì, era il papà, la mamma 

gridò: 

- Ma oh, come ti sei permesso di busare così forte mi ai fatto prendere uno spavento!- 

Il papà risponde: 

-Scusa o bussato così forte perché cosi voi potevate sentirmi!- 

Durante la notte quando la seconda volta uno bussò alla porta, era Leopoldo. Entrò per parlare un po' con la 

mamma di Tamara. 

Quando era ora di andare a letto, la mamma accompagnò Tamara in camera, e prima che Tamara si 

addormentasse le raccontò una storia che parlava di un vecchio drago di nome Fafnir che prendevano una 

bambina e la mettevano dentro un castello con la sua amica strega di nome Trufola. 

Quando tutti stavano dormendo, dalla porta entrò il vecchio drago vero molto vero con ali vere, i denti veri, 

la faccia vera e il corpo vero. Quando entro nella stanza di Tamara, il drago prese Tamara e la portò nel suo 

castello con delle corna vere. Davanti c'era la sua amica strega Trufola, il drago porto Tamara dentro una 

gabbia di ferro alla mattina seguente la mamma di Tamara si alzò e gridando disse: 

- Aiuto! La mia piccola Tamara - 

Tamara era tutta sola tranne la strega Trufola. La mamma chiamo Mafalda la sua nonna. Quando arrivò a 

destinazione Tamara stava facendo i tre tentativi per liberarsi. Arrivo  Mafalda amazzò il drago e libero 

Tamara. Quando ritornarono a casa la famiglia di Tamara erano felici e contenti e andarono a dormire e a 

fare sogni belli. 
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Tamara e il drago 2 – Testo di O 

Leggete il seguente testo e correggetelo con il "Kit medico di emergenza per testi".Nel testo ci sono 28 

errori 

C'era una volta una bambina di nome Tamara. Aveva 9 anni, abitava in paese piccolissimo, con sua mamma 

e suo papà. Ha Tamara piaceva tanto l'airone cenerino e il lupo. Un giorno decise di esplorare il paese 

accanto al suo dove viveva Fafnir, un vecchio drago molto cattivo. Nessuno era l'aveva ancora esplorato, 

perché tutti avevano paura di lui. Tamara si preparò, saluto la mamma e il papà e partì. Passo dal bosco dove 

abitava Mafalda, la nonna di Tamara. Tamara busso alla porta: toc, toc. Tamara sentì queste parole: 

- Chi è? - 

- Sono Tamara! - 

Dopo un minuto circa Mafalda aprì la porta ed esclamò: 

- Vieni dentro, perché fuori nel bosco ci sono -3 gradi, potresti prenderti un forte raffreddore.- 

Dopo aver mangiato i soliti biscotti della nonna, Tamara racconta l'avventura che voleva affrontare. Mafalda 

dona a Tamara l'oggetto magico, Mafalda le ricordò: 

- Quando torni passa da me!- 

- Certo!- rispose Tamara. 

Dalla porta di casa la nonna salutava Tamara. Tamara quando passo dalla casa di Leopoldo, lo vide e gli 

racconto cosa voleva fare. Dopo aver ascoltato le chiese: 

- Per favore posso venire con te?- 

- Volentieri- rispose Tamara. 

- Aspetta che mi preparo, poi possiamo partire.- 

Adesso si sentivo più sicura perché con lei c'era Leopoldo. Lì faceva proprio freddo. Abbiamo atraversato il 

fiume sulla passerella. Ora eravamo vicinissimi al loro paese. Entrati nel paese non si vedevano draghi , ma 

grandissime buca, da fare fatica ad atraversarle. Leopoldo disse: 

- Dov'e Fafnir?- 

- Anchio non so dove sono.- 

Ma a un certo punto da una buca salto fuori Fafnir e disse arrabbiato: 

- Chi siete? Cosa state facendo? -  

Loro non abbiamo risposto. Lui disse: 

- Se non rispondete vi mangio!- 

Allora Tamara tirò fuori l'oggetto magico. Quando Fafnir lo vide disse: 

- Va bene io non farò più il cattivo con nessuno però non mi fate del male.- 

- Certo!- rispose Tamara 

Allora Fafnir ritorno con loro fino dalla nonna dove la saluto assieme a Tamara. Da quel giorno fafnir 

abitava nel giardino della casa di Tamara. 
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Allegato 07 – Tabella analisi revisione seconda attività di gruppo 
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Allegato 08 – Revisione del testo della seconda attività da parte degli allievi 
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Allegato 09 – Testo della terza attività di gruppo 

Un'avventura nell'antico Egitto1 

Leggete il seguente testo e correggetelo con il "Kit medico di emergenza per testi".Nel testo ci sono 25 

errori 

Ciao! Noi siamo Matteo e Martina e questa e la storia della nostra aventura nell'antico Egitto: 

Un giorno, mentre stavamo studiando gli Egiziani, ci accorgevamo che l'immagine dell'occhio di Orus si 

stava solidificando! 

Non credeva hai nostri occhi e prendevamo in mano l'ochio del Dio Sole, ma appena lo sfiorammo tutto 

scomparve e subito aprimmo la porta della camera. Ci ritrovammo in Egitto al tempo dei faraoni, nel terzo 

millennio avanti Cristo. Ci dirigemmo al palazzo di Cheope : tutto fu maestoso e decorato con disegni e 

geroglifici! 

Cheope rimaneva stupito dal nostro modo di vestirci e ci incarico di controlare come procedettero i lavori per 

costruire la famosissima (nel futuro) piramide di Cheope. 

Quando arrivammo al cantiere incontrammo Paseph, lo scriba che ci disse che i lavori procedeva bene. 

Dopo, però, incontrammo Caserth, l'architetto, che ci disse che senza il cartiglio perduto non avrebbero 

potuto continuare la costruzione della piramide. Noi siamo rimasti di sasso! Noi gli chiedemmo dov'era il 

cartiglio scomparso e lui rispose con una filastrocca: 

 -Se il cartiglio scomparso vorrete trovare in fondo al Mar Rosso dovete cercare.- 

Immediatamente partimmo e, armati di pinne, boccagli e ossigeno ci tuffammo in mare. Cercammo per tutto 

il pomeriggio ma non trovamo niente! Il giorno dopo tornammo a cercare. Dopo un po', però, eravamo 

stanchi e tornammo a riva, sulle foci, e sentimmo uno strano rumore. Ci voltammo e vidimo un coccodrillo 

feroce ed enorme. E il coccodrillo comincio a battersi e dimenarsi e alla fine dalle sue fauci uscì tanti piccoli 

pezzi di pietra. Poi il coccodrillo se ne ando e noi raccogliemmo tutti i pezzi. Li portammo al palazzo di 

Cheope, per farglielo vedere. 

Cheope ci ha detto che quello era il cartiglio perduto. Subito noi lo ricostruimmo ma mancava due pezzettini. 

Ad un tratto il ciondolo della Marty e il mio braccialetto si illuminarono. Forse avevamo capito: i due 

pezzettini mancanti gli avevamo nei nostri portafortuna. Li staccammo e li aggiungemmo al cartiglio. Ora era 

pronto! In pochi hanni la piramide di Cheope fu terminata. Eravamo molto felici e con l'aiuto dell'occhio di 

Orus siamo tornati a casa! Eravamo stati lontani anni, ma nel mondo reale erano trascorsi pochi minuti. 

  

                                                 
1 Il testo è stato redatto da Martina Carelli e Matteo Brusa ed è reperibile a questo indirizzo http://www.youkali.it/favole/pop-up3/1.htm 

http://www.youkali.it/favole/pop-up3/1.htm
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Allegato 10 – Tabella Analisi revisione terza attività di gruppo 

 

Allegato 11 – Revisione del testo della terza attività da parte degli allievi 
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Allegato 12 – Tabella analisi prova finale gruppi 
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Allegato 13 – Tabella analisi prova finale singoli e gruppo 

Allievo Tempo verbale Accento sui verbi Accordo soggetto-

verbo 

Uso dell’acca nei 

verbi 

Altri errori Ipercorrezioni 

Totale Revisione Totale Revisione Totale Revisione Totale Revisione Totale Revisione 

T D C T D C T D C T D C T D C 

 S 18 10 10 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 11 5 5 5 3 

V 2 - - - 5 4 4 4 1 - - - 1 - - - 48 10 10 10 - 

U 6 - - - 7 - - - 1 - - - - - - - 41 4 2 4 - 

T 2 - - - 1 1 1 1 3 - - - 1 - - - 29 11 11 8 2 

Gruppo 28 10 10 10 14 6 6 6 5 - - - 2 - - - 129 30 28 27 5 

G 3 - - - 8 1 1 1 - - - - - - - - 19 1 1 1 1 

H 1 - - - 2 2 2 2 - - - - - - - - 12 4 3 3 2 

E 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 19 4 3 4 - 

F 5 2 2 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 14 2 2 1 1 

Gruppo 10 3 3 1 11 4 4 4 - - - - 1 1 1 1 64 11 9 9 4 

L 3 - - - 12 4 3 4 - - - - - - - - 22 3 3 3 6 

M 11 5 - 3 2 1 1 1 - - - - - - - - 26 4 4 3 1 

I 4 1 - - 6 2 2 2 - - - - 2 1 1 1 40 11 4 11 - 

N - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 16 3 2 3 - 

Gruppo 18 6 - 3 21 8 7 8 - - - - 2 1 1 1 104 21 13 20 7 

D 3 - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 7 5 5 5 1 

B 9 3 1 1 - - - - - - - - 3 1 1 1 20 7 6 7 1 

C 3 - - - 10 2 2 2 - - - - 2 2 1 1 14 3 3 2 - 

A - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 12 3 3 2 - 

Gruppo 15 3 1 1 12 4 4 4 - - - - 5 3 2 2 53 18 17 16 2 

R - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 16 10 10 10 - 

O 1 - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 15 7 6 6 2 

Q 4 - - - 1 1 1 1 - - - - 1 - - - 14 8 8 8 1 

P 5 - - - 4 2 2 2 - - - - - - - - 25 3 3 3 3 

Gruppo 10 - - - 7 5 5 5 - - - - 1 - - - 70 28 27 27 6 

Classe 81 22 14 15 65 27 26 27 5 - - - 11 5 4 4 420 108 94 99 24 
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Allegato 14 – Prove finali corrette del gruppo delle ghiandaie (A, B, C e D) 
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Allegato 15 – Prove finali revisionate dagli allievi (A, B, C e D) 
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Allegato 16 – Tabella ipercorrezione nei quattro interventi 

 

Gruppo Ipercorrezione (percentuale sul totale degli errori) 

Prima attività di gruppo Seconda attività di gruppo Terza attività di gruppo Prova finale 

Cinciallegre 3 2 12 5 

Percentuale totale 15 % 7,1% 48% 2,8% 

Fringuelli - 1 4 4 

Percentuale totale  3,6% 16% 4,7% 

Cinciarelle -  1 7 

Percentuale totale   4% 2,6% 

Ghiandaie - 2 1 2 

Percentuale  totale  10% 4% 2,4% 

Svassi -  1 6 

Percentuale totale   4% 6,8% 

Classe 3 5 19 24 

Percentuale totale 3 % 2,7% 15,2% 4,6% 
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