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La proposta si riferisce al punto 7 del temario: Quale norma? Modelli di riferimento e ruolo del 

neostandard nella didattica dell’italiano L1 e L2 

 

“Sono TUTTI gravi gli errori!” Un’indagine sul concetto di errore tra i docenti di scuola 

primaria. 

La proposta di intervento prende in considerazione la pratica didattica nella quale, forse più 

che nelle altre, si evidenzia il rapporto tra la norma di cui sono portatori i docenti e gli usi che 

vengono proposti dagli alunni: la correzione degli elaborati scritti. Si intendono qui portare i 

risultati di un’indagine sul tema della correzione svolta tramite questionario su un campione di 

circa duecento docenti di scuola primaria distribuiti sul territorio italiano. Nell’analisi del 

questionario verranno selezionate le risposte relative al concetto di errore, al suo rapporto con 

la norma, ai limiti della correzione (in quali casi scegliere di non correggere, pur avendo 

riscontrato l’errore). Infine, verranno analizzati i dati per quanto riguarda i giudizi di 

accettabilità e le proposte di correzione operate su 16 frasi estrapolate da testi autentici di 

bambini al termine del ciclo della scuola primaria. All’interno delle frasi proposte ai docenti si 

trovano tratti caratteristici dell’italiano contemporaneo riguardo a questioni ortografiche (se / 

sé, po’ / pò), morfosintattiche (che polivalente), del sistema pronominale (uso esteso di gli), 

del sistema dei tempi e dei modi verbali (coerenza tra tempi verbali, uso del congiuntivo). A 

questi tratti si sono poi volute aggiungere frasi che contengano elementi considerati 

caratteristici dell’italiano delle correzioni, come l’avversione per alcuni usi particolari della 

punteggiatura (virgola prima della e, punto prima di ma) e per la ben nota la formula A me … 

mi. 
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