


L’Ortografia si tinge 
di giallo con l’Ispettore 

Ortografoni
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SILVIA BALDI



La didattica ludica

non è è

● attività libera 
● pausa  

● attività strutturata  
● con obiettivi  



Il gioco nella didattica

4 caratteristiche dei giochi:
● obiettivo
● regole-
● sistema di feedback
● partecipazione (volontaria) alla sfida. 

Applicazione in un contesto didattico di tutto ciò che è 
prerogativa dei giochi:
● aumenta l’interattività per obiettivo comune
● aumenta il livello di consapevolezza di ciò che si sta facendo. 



L’Enigmistica è il gioco che ci vuole

L’enigmistica è un gioco che ha tutte le 4 caratteristiche!
Obbliga il bambino ad analizzare  la sequenza di lettere 
direttamente in fase di produzione, consentendo un aumento 
dei processi di automonitoraggio (suoni con più di una lettera) 
che non vengono solitamente attivati nella scrittura spontanea 
o nel dettato o negli esercizi standard sull’ortografia.

I giochi enigmistici in generale permettono di stimolare 
parallelamente strategie fonologiche e semantico-lessicali
(Bigozzi, Falaschi e Limberti, 2012).



Gioco

Ortografia

Motivazione



OGNI ALUNNO/A, 
O ANCHE OGNI 
CLASSE, HA UN CASO 
DA RISOLVERE



CI SONO... DEI 
SOSPETTATI



C’É UN 
ISPETTORE!





OGNI INDIZIO 
RACCOLTO PORTA 
AD UNA SOLUZIONE 
FINALE



Il percorso è motivante per i bambini, 
perché li aggancia a un obiettivo che va al 
di là dell’esecuzione di un singolo esercizio.

Il percorso è motivante anche per gli 
insegnanti, perché è costruito su basi 
teoriche solide e permette un serio lavoro 
di consolidamento e potenziamento.



Alcuni esempi di attività



Complessità crescente

★ lunghezza

★ frequenza

★ immaginabilità

★ caratteristiche di trascrizione ortografica



Tipi di parole













I percorsi dell’Ispettore Ortografoni
sono nelle novità Fabbri-Erickson 2021 del primo 

ciclo e del secondo ciclo linguaggi 

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/primaria

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/primaria


Per approfondire

https://www.erickson.it/it/i-mini-gialli-dell-ortografia-1?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/i-mini-gialli-dell-ortografia-2?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/i-mini-gialli-dell-ortografia-3?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/i-mini-gialli-dell-ortografia-4?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/i-mini-gialli-dell-ortografia-5?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/zoom?default-group=giochi




Il corso “La valutazione 
nella scuola primaria”
Il corso ha l’obiettivo di offrire un’informazione chiara e completa sulle nuove 
modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria e 
sui relativi riferimenti teorici, per supportare i docenti nella definizione dei criteri 
e degli strumenti didattici per l’attuazione delle nuove procedure di valutazione.

NOVITÀ - CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Il quadro normativo e i 

nodi tematici

MODULO 2
La definizione degli 

obiettivi nel curricolo e 
nel documento di 

valutazione

MODULO 3
Le verifiche e la 

valutazione in itinere

MODULO 4
La formulazione 

dei giudizi

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Dino Cristanini

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/



