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Introduzione 
 

La ricerca TIscrivo 
 
 
 
 
 
Questo volume presenta i principali risultati ottenuti nello 

studio corpus-based condotto sul più ampio campione di testi 
raccolto finora nel contesto della scuola dell’obbligo ticinese. Il 
corpus (che chiameremo DFA-TIscrivo), realizzato nel corso del 
2012, è costituito da circa 2000 testi scritti da allievi di terza e 
quinta elementare e di seconda e quarta media1 di scuole ticinesi 
distribuite a campione su tutto il territorio del Cantone. Il contesto 
è la ricerca TIscrivo, cioè il progetto del Fondo Nazionale Svizzero 
per la ricerca scientifica DoRe 13DPD3_136603 La scrittura oggi, 
tra parlato e lingua mediata dalla rete. Aspetti teorico-descrittivi, 
diagnosi e interventi didattici2, nato della collaborazione tra il 
Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI, il territorio 
del Canton Ticino, rappresentato dall’Ufficio dell’Insegnamento 
Medio e dall’Ufficio delle Scuole Comunali, e la Sezione di 
Linguistica italiana dell’Istituto di Italianistica dell’Università di 
Basilea. Il progetto, di durata triennale (2011-2014), ha risposto 
all’obiettivo generale di delineare i tratti di un percorso di didattica 
della scrittura che tenga conto del quadro linguistico attuale, 
caratterizzato dall’intersezione tra lingua scritta, lingua parlata e 
comunicazione mediata dal computer, incentrandosi sul ruolo 
fondamentale (e spesso trascurato a scuola) della revisione del 
testo scritto per giungere all’integrazione di pratiche didattiche 

                                                        
1 In tutto il libro ricorreremo prevalentemente alla denominazione in uso nel Can-

ton Ticino che distingue tra scuola elementare e scuola media; in Italia, i due gradi sco-
lastici vengono oggi identificati rispettivamente come scuola primaria e scuola seconda-
ria di primo grado. In Canton Ticino la scuola media si articola su quattro anni. 

2 Informazioni dettagliate sulla ricerca e sulle sue fasi sono reperibili all’indirizzo 
http://dfa-blog.supsi.ch/tiscrivo/. 
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innovative nei piani di studio della scuola elementare e della 
scuola media, ma anche della formazione degli insegnanti, 
missione precipua del DFA3. 

 
Il corpus. Nella fase iniziale della ricerca si è proceduto alla 

costruzione del corpus parallelamente tra scuola elementare e 
scuola media, avendo come obiettivo comune la definizione di 
un campione di testi quantitativamente significativo e rappre-
sentativo delle diverse realtà socio-linguistiche e territoriali ti-
cinesi. Per tenere conto di queste variabili, è stata preparata una 
scheda che ogni docente coinvolto ha ricevuto, compilato e ri-
spedito, e che conteneva i principali dati socio-linguistici della 
propria classe, che coincidono quindi con tutte le informazioni 
specifiche di cui disponiamo: l’ubicazione della scuola, il gene-
re del bambino e la sua caratterizzazione linguistica. Queste va-
riabili sono state considerate – insieme ai dati linguistici – nel 
corso dell’analisi dei testi. 

 
Scuola elementare. In Ticino ci sono 127 sedi di scuola ele-

mentare, suddivise in 9 circondari definiti su base geografica e 
amministrativa, e che non sono di pari dimensioni. All’interno 
dei circondari sono presenti realtà spazialmente vicine ma mol-
to lontane dal punto di vista della provenienza socio-culturale. 
Le dimensioni delle singole sedi e delle singole classi variano 
in modo molto marcato: si va da classi di oltre 20 allievi fino a 
pluriclassi di una decina di allievi che coprono anche tutti e 
cinque gli anni di scuola elementare. Per costituire un campione 
significativo su un totale di 5720 allievi di terza (2846) e quinta 

                                                        
3 L’integrazione delle pratiche didattiche nei percorsi di formazione iniziale e con-

tinua del Canton Ticino si è attuato concretamente nella realizzazione di nuovi corsi di 
aggiornamento e nella revisione dei contenuti dei moduli bachelor già esistenti. Un’altra 
ricaduta importante dei lavori è stata l’opportunità di integrare alcuni aspetti emersi dal-
le nostre analisi nella definizione del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ti-
cinese (2015), grazie alla presenza di Simone Fornara e Alessandra Moretti, in funzione 
di redattori, nel gruppo che si è occupato della parte di italiano. 
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elementare (2874), distribuiti in 381 classi4, gli istituti sono stati 
selezionati considerando una serie di informazioni5, in modo da 
ottenere una campionatura quanto più possibile rappresentativa 
della realtà ticinese. La composizione del corpus, infatti, è stata 
progettata cercando di coinvolgere scuole variamente dislocate 
sul territorio, in quanto si è ritenuto importante non trascurare le 
peculiarità geolinguistiche del Cantone. Inoltre si è cercato di 
effettuare non solo una scelta attenta su base territoriale (città, 
piccoli centri, centri rurali ecc.), ma di tenere conto anche della 
grande varietà organizzativa e “sociale” (dunque sociolinguisti-
ca) delle scuole, includendo, per esempio, istituti con pluriclassi 
e classi con un’alta presenza di alloglotti. 

 
Scuola media. In Ticino ci sono 35 sedi di scuola media, 

suddivise in 4 comprensori definiti su base geografica: Bellin-
zonese e Valli, Locarnese, Luganese, Mendrisiotto. I compren-
sori non sono di pari dimensioni: vi sono infatti solo 6 sedi nei 
comprensori Locarnese e Mendrisiotto, 10 in Bellinzonese e 
Valli, ben 13 nel comprensorio Luganese. Analogamente a 
quanto si verifica per i circondari della scuola elementare, an-
che all’interno dei comprensori sono presenti realtà spazialmen-
te vicine ma molto lontane dal punto di vista della provenienza 
socio-culturale. Anche le dimensioni delle singole sedi variano 
in modo molto marcato. Per costituire un campione rappresen-
tativo, la nostra scelta è stata primariamente geografica: volen-
do acquisire un corpus di circa 1000 elaborati (500 in seconda e 
500 in quarta media) su un totale di poco più di 6000 allievi 
(3044 in seconda e 3065 in quarta), abbiamo deciso di scegliere 
un numero di classi proporzionale al numero di allievi di scuola 

                                                        
4 Dati ricevuti dall’Ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico. Il numero 

totale di allievi di scuola elementare ticinese, a inizio anno scolastico 2011-12, era di 
14463 allievi. 

5 Anzitutto quelle reperite sul sito del DECS (http://www4.ti.ch/decs/ds/portale-
scuole/scuole-comunali/) e nei lavori realizzati da questo stesso dipartimento. L’Ufficio 
del monitoraggio e dello sviluppo scolastico ci ha fornito i dati degli allievi di scuola 
elementare pubblica (anno scolastico 2009-10) per comune, sede, classe (terza e quinta) 
e per lingua materna, dati provenienti dal censimento allievi, e l’elenco delle sezioni di 
scuola elementare pubbliche per circondario, istituto e classe (anno scolastico 2011-12).  
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media nei diversi comprensori (circa una classe ogni sei). Dopo 
questa prima suddivisione, abbiamo scelto le sedi all’interno dei 
singoli comprensori, cercando di rispettare le proporzioni tra 
sedi cittadine, sedi periferiche e sedi rurali.  

 
L’estensione del corpus. Il campione così definito ha portato 

alla raccolta di 1735 testi complessivi, la cui distribuzione tra 
scuola elementare e scuola media è illustrata nella Tabella 1. 

 
Tabella 1. La composizione del corpus DFA-TIscrivo. 

Ordine scolastico SE SM 

Numero istituti 35 21 

Numero classi 48 (24 di 3a, 24 di 5a) 51 (25 di 2a, 26 di 4a) 

Numero testi 742 993 

Numero totale testi 1735 

 
La prova di scrittura. La raccolta è avvenuta a partire dalla 

somministrazione di una consegna volutamente problematica, al 
fine di favorire una scrittura più articolata e non di getto, che 
contemplasse anche inserti riflessivi. A questo scopo, alle classi 
coinvolte è stata dapprima proposta la lettura di un testo 
narrativo (la favola La tartaruga e la lepre di Esopo per la 
scuola elementare; il racconto Il giardino segreto di Italo 
Calvino per la scuola media), seguita da una fase di discussione 
e commento sulle possibili interpretazioni del significato del 
racconto, condotta dai docenti titolari delle classi (al fine di 
evitare le eventuali influenze determinate da presenze esterne). 
Successivamente, a qualche giorno di distanza dalla fase di 
lettura e analisi (non più di una settimana), agli allievi è stato 
assegnato (sempre dai docenti titolari) il seguente compito di 
scrittura:  

 
Dopo aver letto e analizzato in classe il racconto di Calvino/la favola 
di Esopo, ti è stato chiesto di pensare a un episodio che hai vissuto o 
cui hai assistito dal quale hai ricavato un insegnamento. Raccontalo 
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ora in forma scritta (minimo una pagina, massimo due pagine) e spie-
ga che cosa ti ha insegnato.  
 
Il trattamento dei testi. Al termine della raccolta dati si è 

proceduto alla definizione dei criteri di trascrizione6 e alla 
trascrizione in formato elettronico di tutti i testi raccolti, dopo 
aver conservato una copia degli originali in formato digitale 
acquisendola attraverso scanner. I testi trascritti, dopo essere 
stati controllati e uniformati, sono stati predisposti per l’utilizzo 
con software specifici7, anche in vista della realizzazione del 
vocabolario del corpus8. Ogni testo è stato etichettato con un 
codice univoco, che permette di risalire al contesto nel quale è 
stato prodotto e, avendone la necessità, di identificare il singolo 
allievo. Anche in questo volume abbiamo riportato i testi con i 
relativi codici, che contengono dunque le seguenti informazioni:  

 
1. ordine scolastico (SE/SM); 
2. ubicazione dell’istituto (sigla)9; 
3. classe (21/31/41/51, oppure, nel caso di una seconda 

classe di pari grado nello stesso istituto, 22/32/42/52); 
4. numero identificativo dell’allievo (01, 02, 03 ecc.).  
                                                        
6 Le trascrizioni sono state fatte mantenendo il più possibile le caratteristiche e i 

tratti dei testi originali, errori e a capo inclusi. Si è tenuta traccia anche degli interventi 
correttori effettuati dagli allievi stessi, ai quali è stato chiesto di non cancellare comple-
tamente le forme sostituite, ma di lasciarle visibili tracciando sopra di esse una riga. In 
fase di trascrizione, in particolare, le cancellature sono state poste entro parentesi qua-
dre, mentre le aggiunte tra parentesi graffe; in questo volume, tali indicazioni sono state 
generalmente mantenute, tranne quando non necessarie ai fini dell’analisi. Gli a capo, 
invece, sono stati tolti per gli esempi puntuali e mantenuti per i testi citati per intero.    

7 Si tratta dei programmi ATLAS.ti (che facilita l’etichettatura dei fenomeni di in-
teresse e la loro successiva analisi interpretativa), T-LAB (che consente l’interrogazione 
del corpus per ricavarne dati quantitativi e tematici) e TreeTagger (che predispone il 
corpus per la successiva costituzione del suo vocabolario, attraverso una prima indivi-
duazione dei lemmi e della loro categoria grammaticale di appartenenza).  

8 L’allestimento del vocabolario del corpus è il principale obiettivo della successiva 
ricerca legata al progetto, denominata TIscrivo2.0 (il progetto FNS 100012_156247 
Scrivere a scuola nel terzo millennio. Descrizione della varietà e del vocabolario 
dell’italiano scritto in contesto scolastico ticinese e implicazioni didattiche), la cui du-
rata è di altri tre anni (2014-17).  

9 Per evitare che si possa risalire al singolo allievo in modo semplice e diretto, vio-
lando il diritto alla privacy, abbiamo scelto di non indicare lo scioglimento delle sigle 
che identificano le diverse sedi scolastiche coinvolte. 
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Ad esempio, il codice SEXX5101 è così descritto:  
 
SE  Scuola Elementare 
XX  sede dell’istituto 
51  classe quinta  
01  numero identificativo del bambino 
 
I codici sono stati riportati sui testi scritti dai bambini (in 

forma anonima) e, successivamente, sono stati assegnati come 
nome ai file scansionati e trascritti10. 

 
L’impostazione del volume. I testi hanno subito rivelato 

un’enorme ricchezza su molteplici livelli di analisi: da quelli 
più di superficie (ad esempio l’ortografia), a quelli più profondi 
(ad esempio la costruzione del testo e la progressione tematica), 
passando per il lessico e il contenuto, con tutti gli intrecci a essi 
correlati (punteggiatura, coerenza, coesione, uso di metafore, 
proverbi, modi di dire ecc.). In questa sede abbiamo deciso di 
approfondire solo alcuni di questi livelli, concentrandoci su 
nodi di particolare rilievo nella gestione della composizione 
scritta: ortografia, sintassi e interpunzione, architettura del 
testo, lessico, revisione del testo. La materia è stata dunque 
suddivisa in sezioni tematiche, ciascuna delle quali è costruita 
su un dialogo tra il piano prevalentemente descrittivo e teorico 
e gli aspetti più operativi e pratici, tra i quali si collocano anche 
le ricadute didattiche. 

                                                        
10 In questo volume, i codici sono stati riportati in coda a tutti gli esempi tratti dal 

corpus. 


