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ITALIANO…che/come fare?!! 
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ITALIANO…che/come fare?!! 

 

Che cosa significa insegnare  

la disciplina Italiano? 

 

Quali difficoltà si incontrano? 
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ITALIANO. … che/come fare?!! 

 

La “centralità” dell’insegnamento di italiano, 

per tutti i tipi di scuola,  

viene spesso enunciata, ma raramente è 

percepita nelle sue effettive dimensioni.  
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ITALIANO. … che/come fare?!! 

Per molti alunni l’Italiano è: 
 

      

   lingua primaria 
 

      lingua di esplorazione 
 

         lingua di cultura 
 

           lingua di interpretazione del mondo 
 

                                               lingua di nuove conquiste linguistiche 
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ITALIANO. … che/come fare?!! 

 

successi o insuccessi in altre discipline  

(dalla matematica alla filosofia alle scienze  

e alle lingue straniere)  

dipendono spesso dal grado di possesso e 

dalla capacità di sfruttamento di tale lingua 

cardine.  
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ITALIANO. … che/come fare?!! 

 

Ai docenti viene fornita  

una preparazione adeguata? 
 

 

Piani di studio universitari parcellizzati e incompleti 

Specializzazione didattica non sempre sufficiente 

Spesso la vera formazione si fa ancora sul campo 

assimilando le modalità di insegnamento dei 

colleghi di ruolo da molto tempo 



7 

ITALIANO. … che/come fare?!! 

 

Di fronte alle difficoltà di molti alunni occorre 
 

→ riconsiderare criticamente parti della 

formazione 

→ acquisire nuovi metodi didattici più fecondi 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 
 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo e  

del Consiglio Europeo 18/12/2006 relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento 

permanente  
 

Indicazioni per il curricolo 2007 
 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 

Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 2012 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 
 

 

→ Le competenze chiave sono quelle di cui 

 tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

 sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

 l’inclusione sociale e l’occupazione. 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 

 

Il quadro normativo di riferimento delinea otto competenze 
chiave:  
 

1) comunicazione nella madrelingua;  

2) comunicazione nelle lingue straniere;  

3) competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia;  

4) competenza digitale;  

5) imparare a imparare;  

6) competenze sociali e civiche;  

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8) consapevolezza ed espressione culturale.  
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 

 “Molte delle competenze si sovrappongono e 
sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un              
ambito favoriscono la competenza in un altro”. 

 

 “La competenza nelle abilità fondamentali del 
linguaggio, della lettura, della scrittura e del 
calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) è una pietra 
angolare per l'apprendimento, e il fatto di 
imparare a imparare è utile per tutte le attività 
di apprendimento”.   
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 

 

 

Che cos’è una competenza? 

 

Dalla Raccomandazione del Parlamento europeo  

e del Consiglio del 23.04.2008, le definizioni di: 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 

a) CONOSCENZE:  

 indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. 

 Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 

settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche 

e/o pratiche. 
 

b) ABILITÀ 

 indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per 

portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 

cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 
 

c) COMPETENZE 

 indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in 

termine di responsabilità e autonomia 



Michele Pellerey – 2006 

Componenti di una competenza 

Conoscenze concettuali  
o dichiarative 

Abilità o 
conoscenze procedurali 

Disposizioni  
interne stabili 

Sia le conoscenze dichiarative  
(sapere che: fatti, concetti e teorie),  

sia le conoscenze procedurali 
(saper come, essere abile),  

sia le disposizioni stabili 
(atteggiamenti, significati, valori)

 
 

vanno acquisiti in maniera   
significativa, stabile e fruibile  
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 
 

 

Indicazioni per il curricolo 2007 
 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 

Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 2012 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 
 

 

 “A partire dal curricolo di Istituto, i docenti 

individuano le esperienze di apprendimento più 

efficaci, le scelte didattiche più significative, le 

strategie più idonee, con attenzione 

all’integrazione fra le discipline e alla loro 

possibile aggregazione in aree, così come 

indicato dal Regolamento dell’autonomia 

scolastica, che affida questo compito alle 

istituzioni” 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 
 

 

 “Fin dalla scuola dell’Infanzia, nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria di primo 

grado l’attività didattica è orientata alla qualità 

dell’apprendimento si ciascun alunno e non ad 

una sequenza lineare, e necessariamente 

incompleta, di contenuti disciplinari.” 

 [Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione, l’organizzazione del curricolo, pag. 17] 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 

 “Il curricolo d’istituto è espressione della libertà 

di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, 

al tempo stesso, esplicita le scelte 

dell’istituzione scolastica e l’identità dell’Istituto” 
(da “L’organizzazione del Curricolo) 

 

 

• Quali sono le tappe o i passaggi VINCOLANTI? 

• Quali sono le AREE DI DISCREZIONALITÀ? 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 
I vincoli 

• Ogni istituzione scolastica predispone il curricolo verticale all’interno 

del POF, unico per l’intero istituto comprensivo  

 → competenze in uscita (profilo dello studente)  

 → traguardi  

→ tipologie di attività funzionali alla promozione e allo sviluppo delle  

competenze  

  → osservanza delle norme per alunni con BES e attivazione di una 

didattica per l’inclusione 
 

• Valutazione degli esiti di apprendimento e dei processi - valutazione 

degli apprendimenti, delle competenze e del comportamento (legge n. 

53/03 art. 3) (DPR n. 122/09) art. 1)  

 – Prove INVALSI – Esami di Stato 
 

• Individuazione di descrittori di conoscenze, di abilità e di competenze 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 
La discrezionalità 
 

• Le Indicazioni sono un “testo aperto”:  

- priorità delle “scelte” in relazione ai bisogni del contesto  

- organizzazione dei tempi scuola e delle sequenze di attività didattiche  

- scelta dei traguardi (prescrittivi) per i momenti di passaggio  

- scelta degli obiettivi di apprendimento in relazione alle attività 

educative e didattiche 
 

• Criteri e strumenti per la verifica, la valutazione e la certificazione delle 

competenze 

- tipologie di verifiche  

- scale di valutazione - modelli di certificazione delle competenze  
 

• Individuazione di descrittori di conoscenze, di abilità e di competenze 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 

Sintesi di come si deve operare per la costruzione del curricolo: 

 

 Analisi del profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

Istruzione (eventuale analisi del profilo nel passaggio dalla 

scuola dell’infanzia alla primaria) 

 

 Selezione competenze ritenute prioritarie in relazione al 

contesto e scelta delle attività didattiche da realizzare 

 (quali discipline? Quali traguardi? Quali obiettivi di 

apprendimento?) 

 

 Definizione degli strumenti di verifica e di valutazione delle 

competenze ottenute (es. rubriche valutative) 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 
 

 

 

 

 Esempi di costruzione di un curricolo 
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L’ITALIANO… e il quadro normativo 

        di riferimento 
 

Prospetto comparativo per lo sviluppo di competenze in modo graduale, 

progressivo e continuo 
Competenza1  

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni 

 

       

 

Infanzia  Primaria  Secondaria di 

primo grado  

Sa raccontare, narrare, descrivere 

situazioni ed esperienze vissute,  

situazioni ed esperienze vissute, 

comunica e si esprime con una 

pluralità di linguaggi, utilizza con 

sempre maggiore proprietà la lingua 

italiana. Coglie diversi punti di vista, 

riflette e negozia significati, utilizza 

gli errori come fonte di conoscenza 

 

Legge e comprende testi di vario 

tipo, continui e non continui, ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli 

scopi 

 

Ascolta e 

comprende testi di 

vario tipo, diretto e 

trasmesso dai 

media, 

riconoscendone la 

fonte, il tema, le 

informazioni e la loro 

gerarchia, 

l’intenzione 

dell’emittente 
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L’ITALIANO… e il curricolo verticale 

 

Come può la scuola valdostana far raggiungere 

agli alunni le conoscenze e le abilità necessarie 

al raggiungimento della competenza relativa alla 

“comunicazione nella madrelingua”? 
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L’ITALIANO… e il curricolo verticale 

L’importanza della costruzione di un solido curricolo 
verticale per: 
 

 Saper costruire percorsi di 
insegnamento/apprendimento efficaci, 
adeguatamente progettati e rigorosamente valutati 
 

 Saper tradurre nella prassi scolastica quotidiana 
un modello didattico che consenta agli alunni di 
imparare ad imparare costruendo abilità e 
conoscenze utili ad agire adeguatamente e con 
successo nei diversi contesti 
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L’ITALIANO… e il curricolo verticale 

 Saper costruire strumenti di valutazione che 

verifichino lo sviluppo in itinere delle competenze e 

ne certifichino l’acquisizione finale 

 

 Saper costruire una metodologia attiva, fondata 

sull’insegnare per competenze, sulla 

problematizzazione, sulla sperimentazione, sulla 

ricerca, sulla progettualità. 
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L’ITALIANO… e il curricolo verticale 

Se si punta solo sui modelli e le attività 

d’insegnamento (raggruppamenti flessibili, 

apprendimento cooperativo, intelligenze multiple, 

postazioni tematiche, ecc.), privilegiando la 

prospettiva del soggetto che apprende, senza 

considerare l’oggetto culturale, la didattica rischia di 

fallire nel compito di promuovere l’insieme di idee, 

di conoscenze, di abilità e di abiti mentali che 

possono incidere su un progetto di crescita 

personale.  
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L’ITALIANO… e il curricolo verticale 

Al contrario, se si rende predominante l’oggetto 

culturale, ma si dimenticano gli studenti nella loro 

concretezza esistenziale (alunni con bisogni 

educativi speciali, alunni stranieri con scarsa 

competenza linguistica, alunni molto dotati, studenti 

svantaggiati socialmente), la didattica fallisce nel 

compito di offrire condizioni di successo 

formativo (opportunità scolastiche ed esistenziali di 

crescita) per il massimo numero di alunni.  
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L’ITALIANO… e il curricolo verticale 

Adottare una prospettiva curricolare razionale, 

significherà trovare un equilibrio dialettico tra queste 

due istanze (oggetto culturale e soggetto che 

apprende)   

 

→ attraverso il miglioramento delle competenze  

professionali dei docenti relative alla costruzione ed 

all’uso di strumenti di progettazione, di verifica e 

valutazione dei risultati di apprendimento.  


