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Revisione individuale e revisione a coppie: un confronto 

 

Introduzione 

Con questo progetto di ricerca si intende mettere a confronto due diverse modalità di lavoro legate 

all’attività di revisione di un testo scritto: il lavoro individuale e il lavoro a coppie. 

La revisione è una delle fasi più complesse ma anche importanti del processo di scrittura, sia per gli 

scrittori competenti sia per gli apprendenti. Ciò significa che, soprattutto per i bambini che stanno 

imparando a scrivere, questa fase è faticosa e a volte difficile da affrontare (Fornara, 2009). Per 

questo motivo, come futura docente di scuola elementare, ho scelto di mettere a confronto due 

metodi per scoprire quale consenta di affrontare con più serenità e interesse il momento della 

revisione. 

Le fasi che hanno caratterizzato questa ricerca sono principalmente cinque:  

1) La prima consiste nel definire la ricerca ovvero i suoi scopi e i suoi obiettivi.  

2) La definizione della problematica avvenuta nella prima fase è servita da orientamento verso 

una lettura teorica sul tema e la ricerca svolta per conoscere la bibliografia scientifica ha 

permesso di approfondire e comprendere meglio quale fosse il quadro teorico. Grazie alle 

letture condotte è stato quindi possibile redigere il quadro teorico di riferimento al quale la 

mia ricerca si attiene. Questa importante fase ha permesso di definire le ipotesi agli 

interrogativi espressi inizialmente. 

3) Attraversando le prime fasi del percorso di ricerca, si è giunti a definire lo strumento con cui 

raccogliere i dati, ovvero il falso pedagogico. Tale strumento permette di confrontare con 

trasparenza i risultati della revisione condotta a coppie con quelli della revisione condotta 

individualmente. 

4) In seguito all’esplicitazione dello strumento si è avviata la fase di raccolta dati. Essa è 

costituita da un totale di dieci uscite in due classi, una di applicazione e una di controllo. 

5) L’ultima fase del percorso è quella riguardante l’analisi dei dati e le conclusioni che da essi 

si possono trarre. 

Analizzando i dati emersi dagli interventi che ho attuato nelle classi è possibile accertare che la 

modalità di revisione a coppie apporta dei vantaggi: i bambini, in coppia, riescono a infatti 

riconoscere più errori rispetto ai compagni che hanno revisionato individualmente.  
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Un lavoro di équipe 

Questa ricerca si svolge all’interno di un’équipe composta da sette allievi del terzo anno e da tre 

docenti di didattica dell’italiano del DFA (Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento) di 

Locarno. 
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Stato dell’arte 

In questo capitolo sono riportati i riferimenti bibliografici con i quali è relazionata la mia ricerca. 

È importante sottolineare che nella ricerca da me condotta non viene richiesto agli allievi di 

produrre dei testi scritti. Tuttavia nei paragrafi successivi viene presentato e si fa accenno al 

processo di scrittura. La mia concentrazione è focalizzata su due modalità differenti di revisione: 

individuale e a coppie. 

In merito è opportuno illustrare la teoria evidenziata da Carl Bereiter e Marlene Scardamalia. 

Il processo di scrittura 

La complessità e la difficoltà caratterizzanti l’abilità di scrittura, sia per lo scrittore inesperto sia per 

lo scrittore esperto, sono ormai noti. Nell’introduzione al volume The Psychology of Written 

Composition di Carl Bereiter e Marlene Scardamalia (1987/1995, p. X), Corno (1995, p. X) cita il 

poeta americano E. A. Poe, il quale sostiene che 

 
 scrivere è un percorso di cui si potrebbero fissare passo dopo passo i procedimenti che portano alla 

 maturazione formale compiuta di un’idea, di un contenuto e – in particolare – di un effetto; 
 

e definisce la scrittura come 

 
[…] un’abilità complessa che a) è il risultato di una serie di fasi processuali (passo dopo passo), b) è guidata da 

scopi (punta a un effetto) nell’elaborare “pensiero” e, soprattutto, c) vede lo scrittore impegnato a “sdoppiarsi” 

nella veste di esecutore-valutatore del connubio forma-contenuto, in una specie di dialogo o intima 

conversazione. 

Il processo di scrittura appare quindi formato da più fasi − la pianificazione, la stesura e la revisione 

−, ognuna delle quali è composta, a sua volta, da operazioni che avvengono in modo ricorsivo. 

Nella stesura di un testo è dunque necessario intervenire più volte per giungere alla scelta della 

forma migliore, da cui si evince l’importanza della revisione. 

Mentre si scrive, nella mente dello scrittore avvengono delle trasformazioni delle idee tali da 

renderle raggiungibili e leggibili a tutti. Riprendendo nuovamente il poeta E. A. Poe, citato da 

Corno (1995, p.XI), si può affermare che il processo di scrittura influisce sull’organizzazione delle 

conoscenze presenti nella mente dello scrittore. 
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I due modelli di Bereiter e Scardamalia 

Bereiter & Scardamalia (1987/1995, p. 5) sostengono 

[…] l’esistenza di due modelli del comporre, radicalmente differenti, che le persone possono seguire. […] Il 

primo fa della scrittura un compito del tutto naturale, che ha le sue difficoltà, ma che il modello tratta in 

maniera da massimizzare l’uso delle strutture cognitive già esistenti e minimizzare la quantità di problemi 

nuovi che devono essere risolti; il secondo fa della scrittura un compito che aumenta in complessità per 

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

difficoltà tendono a essere sostituite da nuovi problemi, di un livello superiore. 

Proprio a partire da queste supposizioni i ricercatori canadesi hanno individuato due modelli che 

illustrerò in seguito (vedi capitolo “Quadro teorico di riferimento”): il modello del “dire ciò che si 

sa” e il modello del “trasformare ciò che si sa”. 

La ricerca di David 

David (1991) sostiene che siano presenti dei tipi di revisione privilegiati rispetti ad altri. Questa 

affermazione affonda le radici nei risultati provenienti da una ricerca sui processi di scrittura di 

bambini e, più precisamente, sulle caratteristiche del lavoro di riscrittura svolto da piccoli gruppi di 

allievi. 

Dalla ricerca risulta che la maggior parte dei bambini di 7 anni, nell’intervenire su dei testi scritti a 

brutta copia, tende ad attuare modifiche di eliminazione e di sostituzione ma solo raramente di 

aggiunta o di spostamenti di piccole unità. Dalla ricerca emerge anche che il numero delle 

eliminazioni è minore rispetto a quello delle sostituzioni e che esse riguardano soprattutto le piccole 

unità (errori ortografici). 

La ricerca di Rouiller 

Rouiller (1998) sostiene che la co-produzione tra gli allievi nel processo di revisione di un testo 

scritto porti, attraverso la verbalizzazione da parte dei ragazzi, a processi di revisione 

qualitativamente e quantitativamente differenti da quelli di una situazione di produzione 

individuale. L’autrice ha costatato inoltre la maggiore efficacia di una strategia cooperativa: gli 

allievi che hanno revisionato assieme un testo (co-produzione) hanno effettuato un maggiore 

numero di interventi rispetto a coloro che hanno lavorato individualmente. La ragione di ciò 

andrebbe ricercata in un maggior numero di letture sullo stesso testo: una quantità superiore di 

riletture del testo sarebbe dunque favorita dalla collaborazione.  
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Per quanto riguarda l’aspetto qualitativo, Rouiller (1998) ha potuto osservare come l’ortografia sia 

la categoria sulla quale i ragazzi, indipendentemente dalla modalità di lavoro adottata, intervengono 

maggiormente. Nella ricerca è stato anche osservato quale fosse il livello del linguaggio più 

soggetto a trasformazioni: gli allievi che hanno operato individualmente hanno modificato 

maggiormente a livello delle parole, mentre chi ha operato con dei compagni si è concentrato in 

maggior misura a livello della frase e del testo.  

Come ultimo aspetto sono state analizzate le relazioni tra le trasformazioni attuate e le convenzioni 

della lingua. Si è potuto costatare che sull’insieme delle trasformazioni gli allievi che hanno 

revisionato con altri compagni hanno operato più trasformazioni di carattere opzionale (sostituzione 

di parole con sinonimi) e si sono concentrati sugli errori che riguardano la costruzione del testo. La 

gamma di correzioni convenzionalmente corrette è più ampia negli alunni che hanno revisionato 

individualmente, tuttavia queste correzioni si sono rivelate effettivamente corrette. 
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Quadro teorico di riferimento 

Espongo ora brevemente i concetti teorici espressi dagli autori citati nel capitolo precedente. Inoltre 

aggiungo altre informazioni teoriche, le quali saranno un punto di riferimento durante tutta la mia 

ricerca. 

I due modelli di Bereiter e Scardamalia 

Dire ciò che si sa 

È il modello più elementare e più spontaneo di quelli individuati da Bereiter e Scardamalia. Esso si 

serve delle “abilità” naturali che l’allievo possiede, in quanto quest’ultimo, durante il processo di 

scrittura, espone tutto ciò che conosce riguardo al tema e all’argomento di cui sta scrivendo 

(knowledge saying). 

Sembra che lo scrittore inesperto tenda a considerare la consegna di scrittura come un invito a 

“scaricare la memoria”: il modello dice che in questo caso non avviene un’elaborazione delle 

conoscenze, ma unicamente una riproduzione dei ricordi posseduti sull’argomento da affrontare 

(Corno, 1995).  

Si presuppone così che l’allievo richiami nella propria mente le informazioni necessarie per la 

redazione del testo, che vengono poi riportate nello scritto nella stessa sequenza con cui lo scrittore 

le ha recuperate: si tratta dello stadio dello “scrivere performativo” (Morandi, 2006). 
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Figura 1 - Modello del “dire ciò che si sa” 

Trasformare ciò che si sa 

“Trasformare ciò che si sa” è un modello più elaborato rispetto a “dire ciò che si sa”. Esso infatti 

“comporta che si vada al di là della normale dotazione linguistica” (Bereiter & Scardamalia, 1987, 

p. 6).  

Alla base di questo modello c’è l’idea che la scrittura sia un’abilità orientata ai problemi (problem 

solving), e in questo senso il problema principale consiste nel saper coordinare le risorse 

linguistiche (forme) con la generazione e la comunicazione delle idee1. Questo processo favorisce la 

trasformazione delle idee (knowledge transforming) in quanto fa emergere dei concetti-problemi 

che sono risolubili attraverso la stesura del testo. La scrittura, secondo questo modello, è perciò 

considerata un’attività di metacognizione, che porta alla nascita di nuove idee le quali danno vita a 

un nuovo pensiero. All’interno di questo modello si situa la revisione, che si colloca entro lo 

“spazio dei problemi retorici”. È proprio grazie all’interazione continua tra lo “spazio dei problemi 

                                                
1 Appunti tratti da Fornara, S. (AA 2009-2010). MET La scrittura del II ciclo, DFA Locarno. 
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retorici” e lo “spazio dei problemi di contenuto” che lo scrittore è portato a revisionare quanto 

scritto (Bereiter & Scardamalia, 1987). 

 

Figura 2 - Modello del “trasformare ciò che si sa” 

La revisione 

Per comprendere meglio ciò che tratta questa ricerca è necessaria una distinzione tra valutazione, 

correzione e revisione. La revisione è il processo che costituisce la base per la correzione e 

valutazione: infatti è proprio quando l’allievo revisiona un testo che decide che cosa e come 

correggere e come valutare la produzione (nel caso in cui è il docente a revisionare)2. 

La revisione è una fase che si colloca nel processo della scrittura da sempre presente nella scuola, 

anche in quella tradizionale, soprattutto attraverso l’abitudine di far svolgere agli allievi la copia “a 

brutta” e poi “a bella” di un testo. Serafini (1985, p. 80) contestualizza la revisione in questo modo: 

                                                
2 Appunti tratti da Fornara, S. (AA 2009-2010). MET La scrittura del II ciclo, DFA Locarno. 
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mentre nella prima stesura si presta maggiore attenzione alla generazione delle proprie idee, durante la 

revisione l’attenzione è posta prevalentemente sulla verifica che le idee siano espresse in modo organico, 

chiaro e coerente. Durante la revisione di uno scritto, lo studente deve ovviamene anche eliminare tutti gli 

errori presenti. Il processo di revisione può essere iterato più volte: varie revisioni contribuiscono a migliorare 

la stesura finale. 

Nold (1981, citato da Bereiter & Scardamalia, 1987, p. 288) sostiene che la revisione raramente 

venga svolta dai bambini spontaneamente, i quali la evitano e la considerano unicamente un 

abbellimento, ritenendola così poco più che una rilettura del testo scritto. Inoltre Nold (1981) 

osserva come la revisione operata dai bambini consista in modifiche secondarie aventi lo scopo di 

conformarsi all’uso convenzionale.  

Bernocchi (1997) sostiene che quando l’allievo sviluppa la capacità di porsi il problema di come 

“migliorare” il proprio testo, egli mette in pratica una competenza di tipo metalinguistico che si 

sviluppa attraverso il lavoro mirato alla revisione del testo prodotto. La revisione spesso viene vista 

come l’accettazione riduttiva di correzione invece di essere ritenuta una fase complessa del 

processo dello scrivere. Proprio a causa di questa riduttiva visione della revisione gli interventi ad 

essa legati spesso sono limitati all’area grammaticale, trascurando quegli aspetti legati alla struttura 

testuale e all’organizzazione delle informazioni.  

È anche sostenuta l’idea che la difficoltà dei giovani allievi nel revisionare i propri testi sia dovuta 

all’incapacità di calarsi nei panni di un possibile lettore esterno o comunque da un punto di vista 

oggettivo (Kroll, 1978, citato da Bereiter & Scardamalia, 1987, p. 288). In merito, Bereiter & 

Scardamalia (1987/1995, pp. 285-287) affermano che 

[…] diversi processi cognitivi interagiscono durante la valutazione e la revisione. Questi processi 

comprendono a) la produzione linguistica, b) la valutazione, c) le decisioni tattiche (ad esempio, se cancellare o 

riscrivere) e d) il controllo operativo dell’intero processo […]. 

Si può aggiungere che la revisione può focalizzarsi su diversi livelli che di conseguenza 

corrispondono a obiettivi diversi: 

- rivedere per migliorare l’organizzazione del testo (coesione); 

- rivedere per migliorare la forma linguistica (sintassi, morfologia, lessico, ortografia e 

punteggiatura)3. 

                                                
3 Appunti tratti da Fornara, S. (AA 2009-2010). MET La scrittura del II ciclo, DFA Locarno. 
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Il processo CDO 

Nel momento in cui avviene la composizione di un testo scritto si formano e vengono registrate 

nella memoria a lungo termine due tipi di rappresentazioni mentali: 

- la rappresentazione del testo che si ha prodotto fino a quel momento; 

- la rappresentazione del testo che si ha intenzione di scrivere; comprendente sia ciò che si 

ha già scritto sia ciò che si vorrebbe ancora scrivere. 

È da questo punto in poi che il processo CDO (Confronta, Diagnostica, Opera) prende avvio 

provocando nello scrittore una sensazione di divergenza fra queste sue due rappresentazioni. Lo 

scrittore interrompe la composizione ed inizia il processo di confronto e di intervento sul testo 

finora prodotto (Morandi, 2006). 

Quando CONFRONTA evidenzia una divergenza tra le due rappresentazioni presenti nello 

scrittore, l’attenzione si sposta su DIAGNOSTICA, che avvia una ricerca sul testo e sulle 

conoscenze registrate nella memoria a lungo termine con lo scopo di trovare le eventuali cause. 

Infine si passa alla fase OPERA la quale è composta da due parti: la prima, SCEGLI LA TATTICA, 

individua un tipo generale di modifica testuale (ad esempio: sostituire le parole con dei sinonimi, 

cancellare o aggiungere).  

Lo scrittore può decidere di non modificare quanto prodotto (e quindi abbandonare il processo), ma 

se la tattica decisa comporta delle modifiche, si passerà alla seconda parte della fase OPERA: la 

fase GENERA MODIFICHE. Attraverso questa fase si attua un intervento sul testo che porta ad una 

nuova rappresentazione testuale e quindi ad un nuovo CONFRONTA e ad un nuovo processo di 

CDO. Se lo scrittore decide di non modificare il proprio testo, la fase GENERA MODIFICHE non 

si avvierà, ma il processo CDO continuerà. 

L’obiettivo di questo modello è mostrare che cosa succede nella revisione, tuttavia occorre 

ricordarsi che il processo CDO può proseguire anche se la revisione non avviene (Bereiter & 

Scardamalia, 1987). 

La correzione 

Come già sopra citato, la revisione spesso è considerata un’accettazione riduttiva della correzione 

(Bernocchi, 1997). Questo avviene anche se revisione e correzione sono due processi ben differenti. 

Nonostante questa loro forte differenza, essi non sono del tutto separabili, infatti in entrambi i casi il 

bambino è chiamato a riesaminare e a rivedere quanto ha scritto. 
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La revisione prevede diverse difficoltà: la principale è che il bambino deve diventare in qualche 

modo lettore di se stesso, deve riuscire a decentrarsi da quanto scritto per poterlo revisionare; altra 

difficoltà che l’allievo incontra è il dover distinguere tra ciò che voleva dire e ciò che invece ha 

scritto.  

La correzione si differenzia dalla revisione in quanto viene messa in atto da parte di una persona 

esterna, che può intervenire su diversi aspetti, linguistici e strutturali ma anche legati a aspetti non 

legati alla forma (registro, destinatario, scopi ecc.). 

Un’altra differenza esistente tra i processi di revisione e correzione è che la prima può avvenire sia 

durante la stesura del testo (in itinere) sia alla fine, mentre la seconda avviene generalmente al 

termine della produzione. 

Le capacità metalinguistiche 

Lo sviluppo delle capacità metalinguistiche 

I ricercatori del laboratorio di psicologia sperimentale dell’Università Libera di Bruxelles, i quali 

hanno sondato le capacità metalinguistiche di adulti analfabeti, hanno potuto osservare che esiste 

una relazione tra queste ultime e l’apprendimento della lettura e della scrittura. Dalla ricerca è 

emerso che adulti analfabeti si comportano come bambini di 5-6 anni nello svolgere delle prove di 

manipolazione formale del linguaggio. 

Da questa ricerca emerge che, per quanto riguarda l’apprendimento della lettura e della scrittura, la 

maggior parte delle capacità metalinguistiche emergono attorno all’età di 6-7 anni, quando il 

bambino, che è entrato a contatto con la lingua, riesce a: svolgere delle segmentazioni fonetiche, 

identificare delle regole sintattiche non rispettate all’interno di frasi, segmentare delle frasi in 

parole, adattare il discorso in funzione delle caratteristiche della situazione dell’enunciato. Queste 

capacità generalmente non sono presenti prima dell’apprendimento e della manipolazione della 

lingua scritta. 

Le capacità metalinguistiche sono perciò frutto dell’apprendimento e della manipolazione del testo 

scritto. Occorre perciò considerare che la manipolazione dello scritto necessità di conoscenze 

esplicite del linguaggio, contrariamente al parlato. 
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Capacità metalinguistiche in relazione all’apprendimento 

Bernocchi (1997) sostiene che “la revisione consiste nel riprocessare ciò che si è scritto e 

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

fase complessa, collegata a processi di riflessione metalinguistica e di metapprendimento, […].” 

L’attività metalinguistica può essere ritenuta come un’attività linguistica caratterizzata da una presa 

di coscienza e di distanza da parte del soggetto che impara dal linguaggio allo scopo di riflettere, 

eventualmente modificare, i processi messi in atto durante attività linguistiche. 

Un’attività metacognitiva e quindi anche quella metalinguistica permettono all’individuo di 

costruire delle conoscenze e delle strategie che favoriranno in lui: la riuscita, l’autoregolazione, 

l’autonomia, la motivazione, la trasferibilità e il concetto di “sé che apprende”4. 

Le caratteristiche del testo 

“Il testo corrisponde ad una determinata intenzione comunicativa caratterizzata da: un tema 

coerente; una funzione comunicativa che si riconosce chiaramente; una collocazione in un’azione 

comunicativa concreta, in rapporto a una situazione e a dei presupposti concreti” (Fornara, 2009-

2010). 

De Beaugrande & Dressler (1981, citati da Andorno, 2003, p. 17) hanno individuato sette “principi 

costitutivi della testualità”, ossia le sette condizioni che devono essere rispettate per far sì che il 

testo abbia un valore comunicativo (Andorno, 2003). Oltre alla coerenza e alla coesione, che 

saranno spiegate successivamente, tali principi comprendono l’intenzionalità, l’accettabilità, 

l’informatività, la situazionalià e l’intertestualità. 

La coesione riguarda “il modo in cui le componenti del testo di superficie, ossia le parole che 

effettivamente udiamo o vediamo, sono collegate fra di loro” (De Beaugrande & Dressler, 1981, 

citati da Andorno, 2003, p. 17). Queste relazioni coesive tra le parti che costituisco un testo esistono 

attraverso dei meccanismi di rimando, come l’anafora (il rimando a ciò che è già stato detto), la 

catafora (il rimando a ciò che ancora si deve dire), i meccanismi di sostituzione, l’ellissi e i 

connettivi. 

                                                
4 Appunti tratti da Fornara, S., Janner, B. (AA 2010-2011). MIA La riflessione sulla lingua, DFA Locarno. 
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La coerenza invece “riguarda le funzioni in base a cui le componenti del mondo testuale, ossia la 

configurazione di concetti e relazione soggiacente al testo di superficie sono reciprocamente 

accessibili e rilevanti” (De Beaugrande & Dressler, 1981, citati da Andorno, 2003, p. 17). Questa 

condizione viene descritta da Conte (1980, citata da Andorno, 2003, p. 17) “come un concetto 

positivo, che riguarda la presenza in un testo di una globale unità di senso”. Infatti “c’è coerenza 

quando il testo costruisce un riferimento di contenuto costante e quando questo contenuto, per 

essere costante, richiama un insieme di conoscenze che sono condivise da chi produce il testo e chi 

lo riceve” (Fornara, 2009-2010). 

L’interazione sociale 

Siccome in questa ricerca una delle due modalità di revisione sperimentate è quella a coppie, è 

opportuno analizzare l’interazione sociale da un punto di vista teorico. 

L’interazione sociale è un tema su cui si è concentrato Lev Vygotskij, secondo cui lo sviluppo 

individuale viene influenzato dal contesto sociale e dalle interazioni sociali che l’individuo instaura 

con l’ambiente che lo circonda (socio-costruttivismo)5.  

In merito, Crahay (2000) afferma quanto segue: 

 Questa tesi è difesa dall’inizio degli anni ’70 dagli psicologi ginevrini Doise, Deschamps, Mugny e Perret-

 Clermont. […] secondo loro, nella maggior parte dei casi, l’individuo non agisce solo sul reale: coordinando le 

 sue azioni con quelle degli altri, arricchisce le sue operazioni. 

Per comprendere l’interdipendenza esistente tra le regolazioni sociali e lo sviluppo cognitivo 

occorre far riferimento ad una causalità “a spirale”. Come spiega Doise (1993, citato da Crahay, 

2000, pp. 177-178): 

 In ogni momento del suo sviluppo, competenze specifiche permettono all’individuo di partecipare ad 

 interazioni sociali relativamente complesse che possono dar luogo a nuove competenze individuali che 

 potranno arricchirsi di nuovo con partecipazioni ad altre interazioni sociali. 

La letteratura di ricerca che concerne l’interazione tra allievi nella produzione scritta deriva 

soprattutto dagli Stati Uniti. Tali ricerche fanno spesso un chiaro riferimento ai fondamenti postulati 

da Vygotskij, secondo cui l’interazione permette all’allievo di lavorare in una zona d’esperienza 

nella quale egli, lavorando individualmente, non potrebbe evolvere.  

                                                
5 Appunti tratti da Crivelli, A., Minotti, R., Poletti, F. [anno acc. 2008-2009], MET Sviluppo-apprendimento-
insegnamento, ASP Locarno 
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L’interazione nella scrittura è un luogo in cui l’allievo riceve dei feedback rapidi, diretti e 

soventemente legati a dei testi scritti in fase di redazione piuttosto che a dei testi terminati (Rouiller, 

1998). In questa situazione le note che provengono da un compagno, quindi da un pari, hanno uno 

statuto differente da quelle date dal docente e in questa particolare occasione la motivazione e la 

confidenza possono svilupparsi maggiormente (Nystrand, 1986, citato da Rouiller, 1998, p. 22).  

Lavorando in interazione l’allievo è portato a mettere in atto strategie che individualmente non 

attuerebbe, ciò a tutti i livelli della produzione scritta. Egli ha dunque l’occasione di verificare le 

proprie rappresentazioni, di confrontarle con quelle degli altri e di testare le proprie ipotesi 

(Nystrand, 1986, citato da Rouiller, 1998, p. 22). Esiste infine l’ipotesi che l’alunno interiorizzi 

progressivamente le regolazioni attuate con l’interazione, in modo da metterle poi in pratica in 

situazione individuale (Piolat, 1990, citata da Rouiller, 1998, p. 22). 
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La metodologia: il percorso di ricerca 

Prima di intraprendere questo percorso è utile comprende cosa significa realmente ricerca. Coggi e 

Ricchiardi (2005, p. 19) la descrivono così: 

la ricerca è una forma di costruzione del sapere, realizzata attraverso un metodo scientifico. Attraverso la 

trasparenza delle procedure attivate e la possibilità di controllo, essa consente di giungere a risultati validi e 

affidabili, con processi replicabili. La ricerca deve essere condotta secondo una pianificazione razionale e 

rigorosa, che formalizza i passaggi di costruzione delle conoscenze.  

Da qui si comprende come la ricerca deve essere costituita da fasi ben precise e deve essere svolta 

seguendo un processo ordinato. 

La ricerca si propone di verificare se esistano differenze tra due modalità di revisione e in che 

misura esse influenzino l’efficacia del processo stesso. La prospettiva è di tipo quantitativo e per 

questo si è scelto di lavorare su falsi pedagogici creati dal docente. Questo è dovuto al fatto che 

sarebbe stato difficile raccogliere dati e attuare un confronto tra le due modalità senza impiegare lo 

stesso strumento sul quale lavorare. Nella revisione messa in atto in questa ricerca i bambini non 

hanno svolto la fase CONFRONTA del processo CDO in quanto non è stato chiesto loro di 

verificare una differenza tra quanto si vuole dire e quanto si è scritto. Essi hanno comunque 

attraversato le fasi DIAGNOSTICA e OPERA per poter revisionare e riprocessare il testo. 

Interrogativi e ipotesi 

Lo scopo della ricerca è verificare se ci sono delle differenze tra la modalità di revisione a coppie e 

la modalità di revisione individuale. 

Gli interrogativi di ricerca sono i seguenti: 

- come revisiona un testo scritto il bambino che lavora individualmente? 

- come revisionano un testo scritto i bambini che lavorano a coppie? 

- quali differenze esistono tra le due modalità di revisione proposte? 

L’ipotesi è che la revisione svolta a coppie sia più efficace rispetto a quella individuale. Questo 

perché in essa i bambini sono portati a confrontare le proprie idee e le proprie strategie e ciò 

potrebbe condurli all’insorgere del conflitto sociocognitivo. Attraverso questo percorso i bambini 

potrebbero individuare più errori e giungere alla forma più corretta del testo rispetto a chi lavora 

individualmente. 
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Il campione di riferimento 

Il campione di riferimento sono gli allievi di due V elementari della scuola di Biasca. Il campione di 

riferimento si suddivide in due gruppi: una classe di applicazione e una classe di controllo. La 

classe di applicazione, che verrà d’ora in poi chiamata A, è la classe in cui viene proposta la 

revisione a coppie mentre la classe di controllo, che verrà chiamata B, è quella in cui si propone la 

revisione individuale. La classe A è costituita da 18 alunni mentre la classe B da 19. 

Per comprendere meglio quali sono le capacità dei bambini in questo ambito linguistico, ho posto 

delle domande ai docenti titolari per conoscere se hanno già trattato in modo preciso il tema della 

revisione in classe ed, eventualmente, quali sono stati i percorsi, le attività, svolte con gli allievi. 

Tabella 1 – Informazioni ricavate intervistando i docenti titolari 

Classe A Classe B 
La docente non ha mai proposto attività specifiche sulla 
revisione.  
Durante alcune attività di redazione ripropone agli allievi i 
testi da loro scritti con delle parti evidenziate alle quali 
sono affiancati dei commenti che gli alunni devono 
seguire per riscriverle rendendole più corrette. 

Il docente non ha mai proposto attività specifiche sulla 
revisione. Propone attività di questo genere: 
- intervento individuale: sul testo del bambino segnala a 

matita delle correzioni cui l’allievo potrà rimediare 
(soprattutto ortografia e punteggiatura); 

- riscrittura di un testo volutamente errato che i bambini 
devono correggere (normalmente su un tipo di difficoltà 
specifico); 

- intervento collettivo: sceglie una produzione di un 
allievo particolarmente significativa e assieme alla 
classe si riscrive il testo, correggendo gli errori, ma 
anche migliorando il livello sintattico e grammaticale. 

Modalità di raccolta dati 

Per raccogliere i dati che permettono di rispondere agli interrogativi della ricerca sono stati svolti 

cinque interventi in ognuna delle due classi. 

Nella classe A, quella in cui gli allievi revisionano a coppie, è stato utilizzato anche un registratore 

per registrare le interazioni verbali che avvengono tra alcune coppie durante la revisione. Ciò ha 

permesso di analizzare anche le modalità di discussione degli allievi durante questo momento. 

L’ideazione dei testi 

I testi da revisionare in questa ricerca sono di tipo narrativo e di tipo descrittivo. Sono stati scelti 

falsi pedagogici di questo tipo poiché si tratta dei generi più frequentemente assegnati quando si 

chiede a degli allievi di produrre dei testi. 
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I testi originali trasformati in falsi pedagogici sono tutti testi prodotti da bambini di V elementare di 

altre sedi (vedi allegati 1, 3, 5, 7 e 9). 

Nei falsi pedagogici sono stati inserite le seguenti categorie di errori: 

- ortografia 

- sintassi 

- punteggiatura 

- coesione 

- coerenza 

Questa scelta è stata fatta per poter osservare se la revisione è influenzata dal tipo di errore e se le 

due modalità a confronto favoriscano o meno l’individualizzazione e la revisione di errori di una 

certa categoria o meno. Per quanto riguarda la creazione di errori non è stato utilizzato un criterio 

preciso. 

La formazione delle coppie 

Per la formazione delle coppie nella classe A vengono presi in considerazione diversi criteri, quali 

livello cognitivo, lo stile d’apprendimento e le simpatie/amicizie presenti all’interno della classe. 

È fondamentale formare delle coppie all’interno delle quali ci sia eterogeneità cognitiva, essa infatti 

permette il confronto tra idee diverse favorendo la nascita del conflitto socio-cognitivo che può 

portare allo sviluppo di un nuovo apprendimento.  

Gli interventi 

Durante questo percorso di ricerca ho svolto in totale dieci interventi: cinque nella classe A e cinque 

nella classe B.  

In occasione di questi interventi ho utilizzato dei falsi pedagogici uguali per entrambe le classi 

(vedere allegati 2, 4, 6, 8, e 10). Al termine di ogni intervento ho raccolto i dati forniti dai bambini e 

li ho riassunti in tre grafici: rilevamento degli errori, successo degli interventi di revisione e tipi di 

revisione. I grafici creati per ogni intervento sono presenti nel documento come allegati: per il 

primo intervento vedi allegato 11, per il secondo intervento vedi allegato 14, per il terzo intervento 

vedi allegato 17, per il quarto intervento vedi allegato 20 e per il quinto intervento vedi allegato 23. 
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Analisi dei dati 

Metodologia d’analisi utilizzata 

Prima di procedere con l’analisi dei dati raccolti, si desidera porre attenzione al problema legato alla 

loro quantificazione (in una ricerca, la significatività dei risultati è infatti strettamente in relazione 

con la densità numerica del campione di riferimento). In questa ricerca il campione è abbastanza 

limitato, infatti i dati provengono da un totale di 129 falsi pedagogici revisionati (43 testi revisionati 

a coppie e 86 testi revisionati individualmente). Proprio perché il campione di riferimento è limitato 

sarebbe statisticamente ingiusto generalizzare in modo assoluto i risultati ottenuti “a quello che in 

statistica si chiama universo di riferimento” (Sidoli & Barberi, 1997, p. 45). 

Per svolgere l’analisi dei dati raccolti si è scelto di procedere in questo modo: per ogni categoria di 

errori (ortografia, sintassi, punteggiatura, coesione, coerenza) si è paragonato il totale degli errori in 

essa contenuta al 100%. In seguito, analizzando i testi dei ragazzi, sono stati rilevati il numero di 

errori individuati e il numero di interventi di revisione effettuati con successo. I dati ottenuti sono 

stati poi riassunti nei grafici (rilevamento degli errori, successo degli interventi di revisione e tipo di 

revisione). 

Svolgendo il primo intervento e in seguito analizzando i dati ottenuti mi sono accorta 

dell’importanza di distinguere due livelli importanti della revisione: il primo è il distinguere gli 

errori da parte degli allievi, quindi la fase DIAGNOSTICA del processo CDO, mentre il secondo si 

riferisce alla fase OPERA del processo, ovvero quando l’allievo interviene sul testo.  

Rita Bernocchi (1997) sostiene che: 

valutare una revisione nei termini puramente quantitativi della frequenza degli interventi effettuati significa 

attribuirvi indebitamente una valenza di qualità. Come se il numero maggiore di interventi assicurasse un tipo 

di revisione migliore. Ma […] la quantità non si traduce automaticamente in qualità. […] La revisione va 

dunque valutata anche qualitativamente. 

Il successo della revisione non dipende dal numero di cambiamenti che uno scrittore fa, ma dal 

grado con cui questi cambiamenti portano il testo a rispondere in modo adeguato alle esigenze che 

la situazione richiede. Per analizzare la revisione sia da un punto di vista quantitativo ma anche 

qualitativo si è deciso di trattare i dati in due grafici differenti, questo per poter rispondere in modo 

più esaustivo agli interrogativi di ricerca.  
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Come suggerisce Domenici (1991, citato da Bernocchi, 1997, p. 37) “si potrebbe obiettare che tale 

valutazione è frutto di un giudizio soggettivo e perciò non attendibile. Ma ogni valutazione, poiché 

è interpretazione di dati, non può essere che un fatto squisitamente soggettivo”. 

Dati ottenuti dagli interventi 

Per ogni intervento svolto nelle classi A e B sono stati creati tre grafici, per un totale di quindici. Al 

termine della raccolta dati, per poter analizzare i risultati, ho riassunto il tutto in tre rappresentazioni 

grafiche. 

Ecco quanto rilevato: 

 

Figura 3 - Rilevamento degli errori emersi dai quindici interventi 
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Figura 4 – Successo degli interventi di revisione emersi dai quindici interventi 

 

Figura 5 – Tipi di revisione emersi dai quindici interventi 
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Rilevamento degli errori – analisi qualitativa 

Il rilevamento degli errori dell’area grammaticale 

La piccola differenza che esiste tra il rilevamento degli errori svolto dalla classe A e quello svolto 

dalla classe B potrebbe essere determinata dal fatto che a livello linguistico, l’ortografia e la 

sintassi, sono categorie molto codificate. La grammatica prevede infatti diverse norme e usi 

convenzionali per gli elementi di queste due categorie, basti pensare a tutte le norme previste 

dall’ortografia. I ragazzi, così come gli scrittori esperti, potrebbero possedere più strumenti rispetto 

a quelli posseduti per la punteggiatura e la coerenza per valutare se un determinato passaggio o una 

determinata parola è corretta o errata. Questo potrebbe aver portato i ragazzi di entrambe le classi a 

rilevare con maggiore facilità gli errori di ortografia e di sintassi. La tendenza evidenziata può 

essere determinata dalla visione riduttiva della revisione che gli allievi possiedono.  

Questa tesi è sostenuta da Bernocchi (1997), la quale aggiunge che tale visione porterebbe i bambini 

a limitarsi all’area grammaticale (vedi paragrafo “La revisione”). Di conseguenza, come 

effettivamente possiamo osservare dai grafici, verrebbero trascurate le categorie di punteggiatura e 

coerenza che riguardano la struttura testuale e l’organizzazione delle informazioni.  

Un altro elemento che potrebbe aver influenzato sul rilevamento degli errori legati alla coerenza è la 

presenza di errori di punteggiatura nei falsi pedagogici. Si tratta sicuramente di un elemento di 

disturbo che crea difficoltà nel costruirsi una rappresentazione corretta del testo. 

 

Conformarsi all’uso convenzionale 

Il fatto che gli allievi abbiano rilevato più errori di ortografia, sintassi e coesione potrebbe essere 

messo in relazione con quanto sostenuto da Nold (1981), secondo cui la revisione svolta dai 

bambini consiste in modifiche aventi lo scopo di conformarsi all’uso convenzionale.  

È interessante notare come, nella trascrizione di un’interazione avvenuta tra gli allievi M. e S. (vedi 

allegato 26), compaia proprio un intervento per conformare quanto scritto a un uso convenzionale, 

alla riga 16 M. propone: “Insetti! Bom, va anche bene insettini, facciamo… insetti. Insetti è più 

normale”. Proprio quanto sottolineato nella citazione rimanda all’uso convenzionale della lingua. 
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La funzione intonazionale della punteggiatura 

Una minore identificazione degli errori di punteggiatura potrebbe anche essere legata alle diverse 

funzioni che la stessa punteggiatura possiede. Chi revisiona individualmente potrebbe non riuscire a 

rilevare gli errori di punteggiatura per un fatto intonazionale: svolgendo una lettura endofasica il 

bambino potrebbe non accorgersi dell’intonazione che la frase dovrebbe assumere e quindi non 

sarebbe portato a riconoscere un determinato segno di punteggiatura come errore (ad esempio nel 

caso compaia un punto di domanda al posto di un punto esclamativo). Ciò invece succederebbe 

nella revisione svolta a coppie dove, durante gli interventi da me svolti ho potuto notare che, uno 

dei due allievi (o a turno) legge ad alta voce i passaggi del falso pedagogico, donando 

un’intonazione piuttosto che un’altra al testo letto. L’allievo che ascolta, o addirittura il lettore, si 

accorge così che la frase assume un’intonazione errata rispetto a ciò che viene in essa espresso e che 

quindi occorre revisionare un segno di punteggiatura (ad esempio come nella frase “Con questo 

maestro abbiamo vissuto cinque anni stupendi ricchi di emozioni ed esperienze bellissime?”, vedi 

allegato 2). 

 

La funzione logico-sintattica della punteggiatura 

Una seconda interpretazione possibile potrebbe essere legata alla funzione logico-sintattica della 

punteggiatura. Questa funzione è quella che dovrebbe aiutare maggiormente il lettore che svolge 

una lettura endofasica a comprendere quali rapporti gerarchici e logici esistono all’interno del testo, 

costruendoli così anche all’interno della propria mente. La punteggiatura errata presente nei falsi 

pedagogici potrebbe aver portato gli allievi a costruirsi una rappresentazione del significato del 

testo errata, la quale influirebbe poi negativamente sulla rilevazione degli errori di coerenza (ad 

esempio come nella frase “Dopo qualche ora arrivò mia mamma, prendemmo le mie cose e 

andammo. A fare la spesa; la mamma mi comprò un’automobilina (…).”, vedi allegato 10). 

La difficoltà generale legata alla punteggiatura è che sotto la stessa veste si celano funzioni 

differenti tra loro, questo può portare il lettore, ma anche lo scrittore, a incontrare delle difficoltà nel 

riconoscerle e nell’utilizzare i segni d’interpunzione. 
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Difficoltà legate alla punteggiatura del discorso diretto 

Nel secondo falso pedagogico consegnato ai bambini (vedi allegato 4) ho introdotto degli errori di 

punteggiatura che riguardavano il discorso diretto. Osservando i grafici che riguardano il 

rilevamento degli errori (figura 9, allegato 11) ed il successo degli interventi di revisione (figura 10, 

allegato 11) , è possibile notare come solo il 35,56% degli errori, per la classe A e, l’1,11% degli 

errori, per la classe B, sono stati rilevati e revisionati con successo. Questi bassi risultati sono 

probabilmente legati alla difficoltà di utilizzare correttamente i segni interpuntivi per quanto 

riguarda il discorso diretto. Ritengo importante segnalare ciò poiché, osservando i grafici, si 

potrebbero notare questi dati sfasati rispetto agli altri che compaiono per gli altri interventi. 

 

Interventi di revisione su elementi corretti 

Analizzando i falsi pedagogici revisionati dagli allievi, sia con la modalità a coppie sia 

individualmente, risulta che gli allievi tendono a revisionare anche quanto è corretto. Riporto alcuni 

esempi del caso: 

Tabella 2 – Interventi di revisione su elementi corretti 

 Elementi corretti presenti nei falsi 
pedagogici 

Interventi di revisione 

Classe A […] avevo tantissimi pensieri nella mente […] […] havevo tantissimi pensieri nella mente […] 
 […] di quando ero adolescente […] […] di quando ero addolescente […] 
Classe B […] tutti gli episodi […] […] tutti gli eppisodi […] 
 […] anni stupendi ricchi di emozioni […] […] anni stupendi ricchi di emozzioni […] 

 

Revisione su livelli del linguaggio diversi 

Osservando i falsi pedagogici revisionati e i dati raccolti un altro aspetto appare importante: sembra 

che gli allievi che hanno revisionato individualmente si siano concentrati maggiormente su piccole 

unità del testo e sulle relazioni che le riguardano, come singole parole, articolo-nome, soggetto-

predicato, nome-aggettivo, verbo-avverbio. Ciò li avrebbe portati a svolgere una revisione 

concentrata sulle piccole unità che formano il testo, senza però crearsi una visione globale del testo 

ovvero senza accedere al significato complessivo.  

Questo potrebbe spiegare i buoni risultati ottenuti nel riconoscere gli errori di ortografia, sintassi e 

coesione e la difficoltà del notare gli errori di coerenza che la classe B ha dimostrato.  
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Una tendenza simile a quella notata da me è riportata da Rouiller (1998), che ha potuto osservare 

come gli allievi che revisionano individualmente intervengono maggiormente a livello delle parole, 

mentre chi ha collaborato nella revisione interviene in maggior misura a livello della frase e del 

testo. Ciò potrebbe portare gli allievi che revisionano con dei compagni a intervenire di più su errori 

che riguardano la costruzione del testo perché avrebbero una visione globale del significato dello 

scritto. 

Il trend a concentrarsi maggiormente su errori di ortografia e sintassi rispecchiato nei bambini che 

hanno revisionato individualmente potrebbe essere collegato a una visione riduttiva della revisione, 

come sostiene Bernocchi (1997). Considerando la revisione come un’accettazione riduttiva della 

correzione, i ragazzi potrebbero focalizzarsi sull’unico livello della revisione avente l’obiettivo di 

rivedere per migliorare la forma linguistica (sintassi, morfologia, lessico, ortografia, e 

punteggiatura). 

Successo degli interventi di revisione – analisi quantitativa 

Osservando la figura 4 posso dire che per entrambe le classi il numero degli interventi di revisione 

svolti con successo (che annullano l’errore e rendono migliore il testo) è minore rispetto al numero 

di errori individuati. Si è infatti passati per la classe A dal 64,58% di errori riconosciuti al 58,83% 

di errori revisionati con successo mentre per la classe B si è passati dal 49,02% al 42,33%. La 

maggiore differenza tra gli errori rilevati e gli errori revisionati correttamente riguarda la classe B 

(6,69%). La classe A invece ha revisionato correttamente il 5,75% in meno degli errori individuati. 

Anche nel caso degli errori revisionati correttamente, la maggiore differenza tra quanto ottenuto 

dalla classe A e quanto ottenuto dalla classe B si trova nelle categorie di punteggiatura (28,54%) e 

coerenza (19,8%). È presente invece una minor differenza nelle categorie dell’ortografia (5,95%), 

della sintassi (13,17%) e della coesione (12,44%). 

Successo degli interventi di revisione – analisi qualitativa 

Interventi di revisione senza successo 

La differenza tra la quantità di errori rilevati e la quantità di errori revisionati correttamente mostra 

che gli allievi che revisionando sia in coppia sia individualmente, pur riconoscendo l’errore, non 

sempre con il loro intervento riescono a contrastarlo con successo. Riporto alcuni esempi che 

mostrano quanto detto: 
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Tabella 3 – Interventi di revisione senza successo 

 Errori presenti nei falsi pedagogici Interventi di revisione senza successo 
Classe A La mia amica […] è […] simpatica e disponibila 

verso i compagni. 
La mia amica […] è […] simpatica e disponibilità 
verso i compagni. 

 […] dovetti dormire al parco. […] dovetti dormire allo spedale. 
Classe B un iniezione un ignezione 
 […] dovetti dormire al parco. […] dovetti dormire al ospedale. 

 

Lo scarto tra il numero di errori individuati e il numero di interventi di revisione con successo per la 

classe A e la classe B non è, in entrambi i casi, molto differente. La classe A ha ottenuto uno scarto 

del 5.75% mentre per la classe B è del 6.69%.  

Come nell’individualizzazione degli errori, anche in questo caso la classe A è riuscita ha ottenere 

dei risultati migliori per quanto riguarda le categorie della punteggiatura e della coerenza rispetto 

alla classe B.  

 

Due ruoli differenti 

La difficoltà che i bambini incontrano nel revisionare correttamente gli errori rilevati, può essere 

riconducibile al fatto di doversi calare in due ruoli differenti contemporaneamente: quello dello 

scrittore del testo, più difficile poiché i testi non sono stati creati dagli allievi stessi; e quello del 

lettore esterno, più semplice poiché i bambini sono effettivamente dei lettori esterni dei falsi 

pedagogici. Gli alunni sono chiamati ad assumere due punti di vista diversi: il primo riguarda ciò 

che lo scrittore voleva dire scrivendo il testo, il secondo riguarda invece ciò che è stato scritto. È 

all’interno di questa difficile relazione che gli allievi delle classi A e B sono dovuti intervenire.  

Gli alunni possono essersi creati una rappresentazione del testo che è stato scritto ma ciò che rende 

probabilmente arduo il successo dell’intervento di revisione è la complicata costruzione della 

rappresentazione del testo che l’autore aveva intenzione di scrivere. Il fatto che gli allievi non siano 

gli autori dei testi revisionati può non portare a quella che E. A. Poe (1846, citato da Corno, 1995, 

p. X) chiama intima conversazione tra il ruolo di esecutore e quello di valutatore del testo, la quale 

regola la relazione forma-contenuto. In questo caso il bambino è unicamente un valutatore dello 

scritto. 

Kroll (1978) sostiene che i giovani allievi possono incontrare delle difficoltà nella revisione per la 

loro incapacità di calarsi nei panni di un possibile lettore esterno (vedi paragrafo “La revisione”). A 

mio avviso nel caso di questa ricerca avviene un meccanismo inverso: la difficoltà nella revisione è 

dovuta alla parziale incapacità del lettore di calarsi nei panni del possibile scrittore.  



 Sarah Pedretti 

26 

La difficoltà nel comprendere ciò che l’autore voleva scrivere è stata espressa oralmente dai 

bambini al termine degli interventi (una coppia ha anche aggiunto un commento su di un falso 

pedagogico: “oss: non si capisce niente!!!”). 

 

La complementarietà delle capacità degli allievi in coppia 

Anche le capacità linguistiche e metalinguistiche delle due classi giocano un ruolo importante nella 

revisione: il fatto che la classe A sia riuscita a revisionare in modo corretto più errori rispetto alla 

classe B è legato all’interazione tra i bambini.  

Revisionando in due un testo, quando si rileva un errore e lo si vuole correggere, si hanno più 

probabilità di conoscere la forma corretta. In un certo senso esiste una complementarietà delle 

capacità linguistiche e metalinguistiche degli allievi. Per sostenere ciò si fa riferimento alla 

trascrizione di un’interazione avvenuta tra gli allievi M. e S. durante un intervento (vedi allegato 

26). La complementarietà presente tra i bambini riguarda capacità linguistiche e metalinguistiche 

differenti, ciò è osservabile alle righe 11-12 dove gli allievi discutono dell’accento, quindi di segni 

paragrafematici; alle righe 20-21 dove la discussione verte sulla punteggiatura, in particolare sul 

punto esclamativo, punto di domanda e punto; alle righe 35-37 dove la complementarietà riguarda 

l’ortografia (prato si scrive prato e non brato) e alle righe 41-44 dove si discute ancora una volta 

sulla punteggiatura, sui due punti.  

Questi sono esempi chiari di come il lavoro a coppie possa portare i bambini a intervenire con 

successo grazie all’interazione sociale rispetto a chi ha revisionato individualmente: grazie alla 

discussione e al superamento del conflitto sociocognitivo è infatti possibile giungere a una revisione 

corretta.  

Tipo di revisione – analisi quantitativa 

Dal grafico sui tipi di revisione messi in pratica dagli allievi emerge con chiarezza che la forma di 

revisione più praticata dagli allievi è quella ricorsiva. Nella classe A, la maggioranza degli allievi ha 

revisionato maggiormente in modo ricorsivo (71,95%) mentre solo una piccola parte ha condotto 

una revisione lineare (28,05%). Nella classe B, pur se la maggioranza dei ragazzi ha revisionato in 

modo ricorsivo (61,24%), una parte della classe, più consistente di quella della classe A, ha 

revisionato in modo lineare (38,76%). 
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Tipo di revisione – analisi qualitativa 

Una possibile interpretazione a questi dati, al fatto che entrambe le classi abbiano prediletto la 

revisione ricorsiva rispetto a quella lineare, può essere legata all’abitudine che i docenti hanno di far 

rileggere il testo ai ragazzi una volta che l’hanno redatto/revisionato una prima volta. Forse proprio 

questa abitudine ha portato degli allievi ha rileggere il testo una volta completata una prima 

revisione e a scoprire così nuovi elementi da revisionare. 

Il tipo di revisione praticato può essere messo in relazione con la modalità di lavoro dei ragazzi. Chi 

lavora in coppia è probabilmente più motivato a ri-revisionare il testo una volta giunto in fondo 

proprio perché rileggerlo con un compagno può essere più motivante e divertente rispetto alla  

rilettura individuale. La costanza nel ri-revisionare nuovamente il testo può essere sostenuta dalla 

collaborazione. Al contrario, chi lavora individualmente può provare una certa “fatica” nel dover 

rileggere e ri-revisionare il testo e potrebbe abbandonare così questa via, ripiegando su una 

revisione lineare. 

Questi dati e la loro interpretazione vengono confermati da Rouiller (1998), che ha potuto 

constatare che gli allievi che revisionano in situazione di co-produzione svolgono una quantità 

maggiore di riletture del testo rispetto a chi revisiona individualmente. Anche la ricercatrice 

ginevrina riconduce questo fatto all’interazione tra i bambini, in particolare agli effetti positivi della 

collaborazione. 

Un’altra spiegazione della tendenza di revisionare più volte il testo può essere collegata al processo 

di scrittura. Nel processo di scrittura ogni fase è infatti composta da operazioni che si ripetono e, 

così come l’atto dello scrivere, anche la revisione può dunque essere ripetitiva. 
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Conclusioni 

Le conclusioni di questo percorso di ricerca sono provvisorie e circoscritte al campione di 

riferimento preso in considerazione. Come già detto (cfr. Metodologia d’analisi utilizzata), la 

significatività dei dati e anche quella concernente le analisi è in stretta relazione con la densità 

numerica del campione di riferimento. 

Sarebbe interessante mettere a confronto i dati raccolti con altre ricerche, al fine di estendere la 

ricerca a un campione di riferimento più ampio e di svolgere interventi su un periodo più lungo. 

Questi sarebbero possibili sviluppi da attuare in una ricerca futura. 

Quello che ci si è proposti di fare è di interpretare i dati ottenuti e di interpretarli nel modo più 

oggettivo possibile, cercando delle conferme o delle smentite nelle ricerche svolte da altri autori. 

Alla luce di quanto emerso e analizzato nel capitolo precedente è ora possibile rispondere agli 

interrogativi della ricerca. 

 

Come revisiona un testo scritto il bambino che lavora individualmente? 

Il dato principale emerso dalla ricerca indica che l’allievo che revisiona singolarmente rileva circa il 

50% degli errori presenti in uno scritto. Emerge anche come il bambino che revisiona 

individualmente si concentri maggiormente sul livello del linguaggio che riguarda le piccole unità. 

Di conseguenza le sue revisioni vengono fatte su singole parole o su binomi ridotti: articolo-nome, 

soggetto-verbo, aggettivo-nome ecc.  

Nel rilevamento degli errori le categorie più individuate sono quelle della sintassi e della coesione, 

seguite dall’ortografia. La categoria di errori che presenta più difficoltà nell’essere riconosciuta 

dall’allievo che opera in solitaria è la punteggiatura. 

Il numero di correzioni che portano alla forma corretta è minore del numero degli errori rilevati in 

un testo. Significa perciò che il singolo alunno non sempre riesce a intervenire con successo sul 

testo scritto. Gli errori più difficili da correggere sono quelli di punteggiatura e quelli di coesione. 

Succede anche che il singolo corregga degli elementi già giusti, rendendoli errati. 

Dalle informazioni raccolte è anche possibile osservare quale tipo di revisione prediligono i 

revisionatori individuali: il 60% revisiona in modo ricorsivo (ciò significa che il testo viene riletto 

più volte), mentre il restante 40% opera in modo lineare (senza dunque ritornare sullo scritto). 
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Come revisionano un testo scritto i bambini che lavorano a coppie? 

I bambini che revisionano a coppie riescono ad individuare circa il 65% degli errori presenti in un 

testo scritto. Gli errori più riconosciuti sono quelli di sintassi, coesione e ortografia, mentre la 

categoria che crea loro più difficoltà è la coerenza. 

Nell’intervenire per correggere gli errori, i ragazzi in coppia operano con maggiore successo 

rispetto a chi revisiona individualmente, anche se capita che degli interventi di revisione non 

portino alla forma corretta. Per questi allievi gli sbagli più complicati da rendere corretti sono quelli 

di sintassi e coesione. 

Ciò che emerge, in stretta relazione con questa modalità, è la complementarietà delle capacità degli 

allievi della coppia: revisionando assieme un testo gli allievi si scambiano opinioni e idee, si aiutano 

e collaborano per giungere alla forma più corretta. 

Anche con questa modalità di revisione gli allievi hanno prediletto il ritorno sul testo. Essi hanno 

infatti revisionato più volte lo stesso testo. 

 

Quali differenze esistono tra le due modalità di revisione proposte? 

Occorre dapprima precisare che con nessuna delle due modalità impiegate i bambini sono riusciti a 

riconoscere tutti gli errori presenti in un testo scritto. 

Con la modalità di revisione a coppie vengono rilevati più errori rispetto che con la modalità di 

revisione individuale in tutte le categorie sperimentate (ortografia, sintassi, punteggiatura, coesione 

e coerenza).  

Per quanto riguarda il rilevamento degli errori delle categorie di punteggiatura e coerenza vi sono 

delle importanti differenze: con la revisione condotta con la collaborazione di un compagno si 

possono individuare molti più errori di questo genere rispetto a chi lavora individualmente.  

Per quanto riguarda invece il rilevamento degli errori delle categorie di ortografia, sintassi e 

coesione non vi sono grandi differenze tra le prestazioni di chi ha lavorato a coppie e chi lo ha fatto 

individualmente. Una possibile spiegazione a quest’ultimo punto può essere la tendenza dei 

bambini a intervenire soprattutto su errori circoscritti all’area grammaticale; sembra inoltre che gli 

allievi abbiamo apportato delle modifiche allo scopo di conformarsi all’uso convenzionale nei 

luoghi in cui hanno identificato degli errori. 
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Allegato 1: testo utilizzato per la prima uscita – originale6 

 

UN GIORNO SPECIALE ALLA SCUOLA ELEMENTARE 

 

Sono molte le esperienze che ho vissuto in questa scuola e direi proprio di 
iniziare a parlare del mio primo giorno scolastico. 

Non ricordo precisamente tutti gli episodi di quando ero piccola, forse però 
qualcosa mi è rimasto impresso. 

La sera prima ero molto emozionata, avevo tantissimi pensieri nella mente e non 
riuscivo a prender sonno. 

Il giorno dopo, mia mamma mi svegliò e, dopo essermi preparata, mi recai a 
scuola per affrontare il mio primo giorno. 

Ad un tratto suonò la campanella e tutti noi, ovviamente accompagnati dai nostri 
genitori, entrammo. Camminando per un lungo corridoio, arrivammo in classe 
dove c'era il mio maestro. Si chiamava Ercole. 

Entrati in classe, i genitori se ne andarono e, dopo esserci seduti, facemmo un 
giro di nomi per conoscerci meglio. 

Con questo maestro abbiamo vissuto cinque anni stupendi ricchi di emozioni ed 
esperienze bellissime! 

          Alice 

                                                
6 Tratto da: http://www.ercolebonjean.com/2010/11/tema-narrativo-relativo-ad-unesperienza.html 
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Allegato 2: testo utilizzato per la prima uscita – falso pedagogico 

 

UN GIORNO SPECIALE ALLA SCUOLA ELEMENTARE 

 

sono molte le esperienze che ho visuto in questa scuola e direi proprio di parlare 
a iniziare del mio primo giorno scolastico. 

Non ricordo: precisamente tutti gli episodi di quando ero adolescente, forse però 
qualcosa mi è rimasto impresso. 

La sera dopo ero molto emozzionato, avevo tantissimi pensieri nella mente e 
non riuscivo a prender sonno. 

Il giorno dopo mia mamma svegliò mi e, dopo essermi preparato, mi recai a 
squola per affrontare il mio primo giorno. 

Ad un tratto suono la campanella e tutti noi, ovviamente accompaniati dai nostri 
genitori, entrammo. Camminerò per un lungo corridoio, arrivammo in cucina 
dove cera il mio maestro. Si chiamava Ercole. 

Entrati in classe, i genitori se ne andai e, dopo esserci seduti. Facemmo un giro 
di nomi per conoscerci melio. 

Con questo maestro abbiamo vissuto cinque anni stupendi ricchi di emozioni ed 
esperienze bellissime? 

           Alice 
 
Legenda: 
Categorie di errori Numero di errori 
ortografia 7 
sintassi 2 
punteggiatura 4 
coesione 4 
coerenza 3 
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Allegato 3: testo utilizzato per la seconda uscita – originale7 

UNA NOTTE DA INCUBO 

 

È notte fonda. Solo il passaggio di qualche automobile rompe per pochi secondi 
la quiete della casa; il maestro Ercole dorme profondamente. Accoccolata su 
una comoda poltrona Lucrezia non riesce a prender sonno sente lo stomaco 
brontolare dalla fame: vuole la pappa. Piano piano entra nella camera da letto e 
miagola con forza: “Mia, mia, miauu”. 

Il maestro Ercole continua nei suoi sogni come se nulla fosse, anzi si copre la 
testa con le coperte. 

La gattina ora è proprio affamata, salta sul comodino, si mette in posizione… 
balza sulla testa del maestro tirando fuori il suo più bel: “Mia, mia, miauu”. 

Il maestro Ercole e la moglie Franca urlano a più non posso: “Aiutooo, i ladri…!” 

Ripresisi dallo spavento, accendono la luce e capiscono. La piccola monella è 
ora per terra felice. 

“Ercole ti sei dimenticato di darle da mangiare… Poverina! Svelto, dalle i 
gamberetti con il salmone”. 

Lucrezia ora si lecca i baffi, dà una leccatina alle gambe del suo padrone e 
infine si sdraia sul divano come se nulla fosse successo. 

                                                
7 Tratto da: http://www.ercolebonjean.com/2011/02/tema-di-tipo-narrativo-con-schema-per.html 
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Allegato 4: testo utilizzato per la seconda uscita – falso pedagogico 

UNA NOTTE DA INCUBO 

 

È notte fonda. Solo il passaggio di qualche auto mobile rompe per pochi secondi 
la cuiete della casa; il maestro Ercole dorme profondamente. Acoccolato su una 
comoda poltrona Lucrezia riesce non a prender sonno sente il fegato brontolare 
dalla fame: vuole la pappa. Piano piano entrarono nella camera da letto e 
miagola con forza: “Mia, mia, miauu”. 

Il maestro Ercole continua nei loro sogni come se nulla fosse, ansi si copre la 
testa con le coperte.  

La cagnolina ora è proprio affamata, salta sul comodino, si mette in posizione… 
balza sulla testa del maestro tirando fuori il suo più bel: “Mia, mia, miauu”.  

Il maestro Ercole e la moglie Franca: urlano a più non posso: Aiutooo, i ladri…! 

Ripresisi dallo spavento, spengono la luce e capiscono. La piccola monella è ora 
per terra felice. 

Ercole ti sei dimenticato di darle da mangiare… Poverina! Svelto, dalle i 
gamberetti con il salmone. 

lucrezia si lecca i ora baffi, dà una leccatina alle gamba del suo padrone e infine 
sdraiarsi sul divano come se nulla fosse successo. 
 

Legenda: 
Categorie di errori Numero di errori 
ortografia 5 
sintassi 2 
punteggiatura 5 
coesione 5 
coerenza 3 
Allegato 5: testo utilizzato per la terza uscita – originale8 

                                                
8 Tratto da: http://www.ercolebonjean.com/2010/02/prova-di-verifica-descrizione-di-un.html 
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IN UN PRATO ALL’ALBA 

 

È l’alba.  

Il sole fa capolino dietro le colline e insieme a lui l’intera natura si sveglia: tanti 
uccellini prendono il volo, alcuni piccoli insettini camminano sulle foglie. Poi si 
sente un ronzio: anche i calabroni sono svegli. Perfino i cespugli, che hanno 
un’ombra quasi inquietante, sembrano prender vita! 

Il prato non è ancora illuminato e l’aria muove le foglie di alberi che hanno 
ombre spaventose, fino a quando la luce non e illumina. Allora l’aria si fa più 
calda e il sole riesce quasi a illuminare l’intersa distesa d’erba: in lontananza gli 
uccellini prendono il volo come per salutare il sole.  

Ormai, però, è giorno e penso che non rivedrò più un’alba come questa. 
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Allegato 6: testo utilizzato per la terza uscita – falso pedagogico 

IN UN PRATO ALL ALBA 

 

È l’alba?  

Il sole fa capolino d’avanti le colline e insieme l’intera natura si sveglia a lui: tanti 
uccellini prendono il volo, alcuni piccoli (insettini) camminano sulle foglie. Poi si 
sente un ronzio: anche i calabroni sono svegli. Perfino i cespugli, che hanno 
un’ombra quasi incuietante, sembrano prender vita! 

Il prato non è ancora illuminato. e l’aria muove le folie di alberi che hanno ombre 
spaventose, fino a quando le luce non la illumina. Allora l’aria si fa più fredda e il 
sole riesce quasi a illuminare l’intero di stesa d’erba: in lontananza gli uccellini 
prende il volo come: per salutare il sole.  

Ormai, è giorno e penso che non rivedremo più un alba come questa. però,  
 

 

 

Legenda: 

Categorie di errori Numero di errori 
ortografia 5 
sintassi 4 
punteggiatura 5 
coesione 3 
coerenza 2 
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Allegato 7: testo utilizzato per la quarta uscita – originale9 

IL MIO COMPAGNO DI BANCO 

 

Lorenza è la mia migliore amica e solo in questi ultimi tempi è nel banco vicino a 
me. È di corporatura snella, è molto alta ed ha il viso regolare. Lorenza ha due 
occhi di un azzurro intenso, il naso leggermente a patatina e spesso un 
simpatico codino. 

La mia amica Lorenza è molto allegra, sorridente e disponibile verso i compagni. 

Un giorno vidi Lorenza in macchina che aveva qualcosa in braccio. Io corsi 
subito a vedere e vidi in braccio a lei un cucciolo di Pitt Bull, entrai in macchina e 
cominciai ad accarezzarlo. All’inizio ero molto gelosa che Lorenza avesse il 
cucciolo, però io mi dovevo rendere conto che lei lo aspettava da tanto tempo. 

In poche parole Lorenza è fantastica! 

                                                
9 Tratto da: http://www.ercolebonjean.com/2011/02/la-descrizione-della-persona-tema-il.html 
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Allegato 8: testo utilizzato per la quarta uscita – falso pedagogico 

IL MIO COMPAGNIO DI BANCO 

 

Lorenza è la mia migliore amica e solo in questo ultimi tempi è vicino nel banco 
a me. È di corporatura snello, è molto alta ed ha il viso regolare. Lorenza ha due 
occhi di un azzurro intenzo, il naso leggermente ha patatina e spesso un 
simpatico codino. 

La mia amica Lorenza è molto allegra ‒ sorridente ‒ gentile ‒ simpatica e 
disponibila verso i compagni. 

Un giorno vedetti Lorenza in macchina che aveva qualcosa in braccio. Io corsi 
subito a vedere e vedetti in braccio a lei un cucciolo di Pitt Bull, entrai in aula e 
comincetti ad accarezarlo. All’inizio ero molto geloso che Lorenza avessi un 
cucciolo, che lei lo aspettava da tanto tempo però io mi dovevo rendere conto. 

In poche parole. Lorenza è fantastica! 

 

          Alice 
 

 

Legenda: 

Categorie di errori Numero di errori 
ortografia 4 
sintassi 2 
punteggiatura 4 
coesione 4 
coerenza 5 
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Allegato 9: testo utilizzato per la quinta uscita – originale10 

L’INCIDENTE AL PARCO 
 

Quel giorno ero andata al parco a giocare con alcuni bambini, miei amici. A un 

certo momento, mentre stavo sullo scivolo e mi preparavo a scendere, qualcuno 

mi diede uno spintone, mi fece cadere e battere la testa. Il mio papà, subito 

accorso, mi trovò svenuta. Dopo un po’ mi svegliai e mi accorsi che stavamo 

andando all’ospedale. Al pronto soccorso pensai che mi avrebbero disinfettato il 

braccio, invece mi fecero un’iniezione e mi misero la flebo. Per quella notte 

dovetti dormire all’ospedale. 

L’indomani mattina mi tolsero la flebo e mi diedero da bere del succo d’arancia. 

Dopo qualche ora arrivò la mia mamma, prendemmo le mie cose e andammo a 

fare la spesa; la mamma mi comprò un’automobilina, pagò il conto e finalmente 

tornammo a casa. 

 

           

                                                
10 Autori vari (1995), „Il testo narrativo” (p. 272). Bellinzona, DPE. 
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Allegato 10: testo utilizzato per la quinta uscita – falso pedagogico 

L’INCIDENTE AL PARCO 
 

Quel giorno ero andata al parco a giocare con alcuni bambini, suoi amici! A un 

certo momento, mentre stavo sullo scivolo e mi preparavo a sciendere: qualcuno 

mi diedero uno spintone, mi fecie cadere e battere la testa. Mio papà, subito 

accorso, svenuta mi trovette. Dopo un po’ mi svegliai e mi accorsi che stavamo 

andando all’ospedale al pronto soccorso pensai che mi avrebbero disinfettato il 

braccio, invece mi fecero un iniezione e mi misero la flebo. Per quella notte 

dovetti dormire al parco. 

La dopo mattina mi tolsero la flebo e mi diedero da bere del succo darancia. 

Dopo qualche ora arrivò mia mamma, prendemmo le mie cose e andammo. A 

fare la spesa; la mamma mi comprò un’automobilina, pagò il testo e finalmente 

tornammo a casa. 

          Diego 

 

Legenda: 
Categorie di errori Numero di errori 
ortografia 4 
sintassi 2 
punteggiatura 3 
coesione 2 
coerenza 4 
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Allegato 11: grafici con i risultati relativi al primo intervento 

 

Figura 6 – Rilevamento degli errori nel primo intervento 

 

Figura 7 – Successo degli interventi di revisione nel primo intervento 
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Figura 8 – Tipi di revisione nel primo intervento
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Allegato 12: falsi pedagogici del primo intervento revisionati a coppie
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Allegato 13 : falsi pedagogici del primo intervento revisionati individualmente
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Allegato 14: grafici con i risultati relativi al secondo intervento 

 

Figura 9 – Rilevamento degli errori nel secondo intervento 

 

 

Figura 10 – Successo degli interventi di revisione nel secondo intervento 
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Figura 11 – Tipi di revisione nel secondo intervento
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Allegato 15: falsi pedagogici del secondo intervento revisionati a coppie
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Allegato 16: falsi pedagogici del secondo intervento revisionati individualmente
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Allegato 17: grafici con i risultati relativi al terzo intervento 

 

 

Figura 12 – Rilevamento degli errori nel terzo intervento 

 

Figura 13 – Successo degli interventi di revisione nel terzo intervento 
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Figura 14 – Tipi di revisione nel terzo intervento
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Allegato 18: falsi pedagogici del terzo intervento revisionati a coppie
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Allegato 19: falsi pedagogici del terzo intervento revisionati individualmente
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Allegato 20: grafici con i risultati relativi al quarto intervento 

 

 

Figura 15 – Rilevamento degli errori nel quarto intervento 

 

 

Figura 16 – Successo degli interventi di revisione nel quarto intervento 
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Figura 17 – Tipi di revisione nel quarto intervento
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Allegato 21: falsi pedagogici del quarto intervento revisionati a coppie
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Allegato 22: falsi pedagogici del quarto intervento revisionati individualmente
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Allegato 23: grafici con i risultati relativi al quinto intervento 

 

Figura 18 – Rilevamento degli errori nel quinto intervento 

 

 

Figura 19 – Successo degli interventi di revisione nel quinto intervento 
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Figura 20 – Tipi di revisione nel quinto intervento
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Allegato 24: falsi pedagogici del quinto intervento revisionati a coppie
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Allegato 25: falsi pedagogici del quinto intervento revisionati individualmente
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Allegato 26: trascrizione dell’interazione verbale tra M. e S. durante la revisione del falso 

pedagogico nell’intervento  

M.: “In un prato all alba. Qua è giusto.” 1 
S.: “È giusto.” 2 
M.: “È l’alba punto e non punto di domanda. Sottolineiamo. Va bene?” 3 
S.: “Sì, scrivi sopra.” 4 
S.: “Il sole fa…” 5 
M.: “Il sole fa capolino e d’avanti le colline, d’avanti alle colline.” 6 
S.: “Sì, alle colline.” 7 
M.: “Secondo errore. Ma in un testo così corto non ci dovrebbero essere tanti errori.” 8 
S.: “Alle colline e insieme l’intera natura.” 9 
M.: “Il sole fa capolino d’avanti alle colline.” 10 
S.: “E con l’accento.” 11 
M.: “È insieme no, e insieme l’intera natura si sveglia.” 12 
S.: “A lui.” 13 
M.: “Sì, è a posto.” 14 
S.: “tanti uccellini prendono il volo, alcuni piccoli insettini…” 15 
M.: “Insetti! Bom, va anche bene insettini, facciamo… insetti. Insetti è più normale.” 16 
S.: “camminano sulle foglie.” 17 
M.: “Poi si sente un ronzio: anche i calabroni sono svegli.” 18 
S.: “Perfino i cespugli, che hanno un’ombra quasi incuientante, sembrano prender vita!” 19 
M.: “Punto esclamativo?” 20 
S.: “No! Il punto. Sottolinea!” 21 
M.: “Voilà! Poi Il prato non è ancora illuminato. Qua è il punto e dopo è in maiuscolo. E l’aria muove le 22 
folie di alberi.” 23 
S.: “Degli alberi.” 24 
M.: “Degli alberi e foglie. Le foglie degli alberi.” 25 
S.: “Sottolinea tutto.” 26 
S.: “…che hanno ombre spaventose, fino a quando le luce non la illumina.” 27 
M.: “Non li illumina. La illumina no: gli illumina.” 28 
S.: “E la luce non li illumina. È la luce, non le luce.” 29 
M.: “Allora è fino a quando la luce non gli illumina.” 30 
S.: “Allora l’aria si fa più fredda e il sole riesce quasi a illuminare l’intero di stesa d’erba. L’intero del prato 31 
io metterei.” 32 
M.: “Sì. Errori dieci e undici.” 33 
S.: “Dieci del e undici prato.” 34 
M.: “Si ma prato.” 35 
S.: “È bè prato.” 36 
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M.: “Con la p, non con la b! L’intero del prato d’erba. In lontananza gli uccellini prendono il volo e non 37 
prende quindi errori dodici.” 38 
S.: “Prendono, sì.” 39 
M. “Prendono il volo come per salutare il sole e c’è l’errore tredici.” 40 
S.: “Sì tredici perché non bisogna mettere i due punti. Ma allora è giusto però i due punti per spiegare.” 41 
M.: “Eh ma il volo?” 42 
S.: “Prendono il volo due punti per salutare il sole.” 43 
M.: “Come: per salutare il sole? No eh, è come per salutare il sole.” 44 
S.: “Eh sì.” 45 
M.: “Ormai, è giorno e penso che non rivedremo più un alba come questa. però,” 46 
S.: “Però. Ma manca un pezzo? Dobbiamo finirlo noi?” 47 
M.: “Fai così: Ormai, è giorno e penso che però non rivedremo più un alba come questa.” 48 
S.: “Fai una freccia e metti il quattordici.” 49 
M.: “Rileggiamo?” 50 
S.: “È l’alba. Il sole fa capolino d’avanti alle colline e insieme l’intera natura si sveglia a lui punto. Devi 51 
mettere il punto e il quindici.” 52 
M.: “Poi in grande e allora sedici. Tanti uccellini prendono il volo, alcuni piccoli insetti camminano sulle 53 
foglie. Leggo o io vuoi leggere tu?” 54 
S.: “No tu.” 55 
M.: “Poi si sente un ronzio ma è meglio poi si sentono dei ronsii.” 56 
S.: “Si sentono dei ronsii per me va bene.” 57 
M.: “Con due i, né.” 58 
S.: “Diciasette, disciotto e diciannove. Poi si sentono dei ronsii: anche i calabroni sono svegli. Perfino i 59 
cespugli che hanno un’ombra quasi incuietante, sembrano prender vita! 60 
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