1. Italiano
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del mondo.

teorica della grammatica dell’italiano pone le basi per l’apprendimento delle lingue seconde
gnata nella nostra scuola.
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1°- 2°- 3° ciclo

Processi
Attivare

Leggere

Parlare

Riflessione sulla lingua

Produzione

Ricezione

Ascoltare

Ambiti di competenza
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Figura 13
Modello di competenza per l’italiano

Contestualizzare

Strutturare

Realizzare

Riconoscere un
testo in base ai
suoi scopi
comunicativi.

Riconoscere un
testo in base
alle sue
caratteristiche
tipologiche.

Ricostruire i
significati espliciti e
impliciti del testo.

Comporre testi
adeguati al
contesto
comunicativo.

Comporre testi
con precise
caratteristiche
tipologiche.

Produrre testi
coerenti a livello
logico e tematico.

Rivedere

Valutare un testo
con attegiamento
critico.

Utilizzare e
incrementare
le conoscenze
linguistiche.

Scrivere

Valutare
l’adeguatezza
delle proprie
produzioni
linguistiche.

guistiche: ascoltare leggere parlare e scrivere. Nello sviluppo della competenza linguistica

per tutta la durata del percorso di studi. Tutte le attività svolte permettono di evidenziare i
conoscere e utilizzare in modo vieppiù preciso le regole e i processi grammaticali e testuali.

di verbalizzare il proprio pensiero.
Le abilità linguistiche si distinguono in ricettive e produttive: le prime sono l’ascolto e la let
produzione; alcune attività orali possono essere propedeutiche alla scrittura e viceversa; lo

gressione.

Ascoltare
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Parlare
zione con l’altro e per condividere le esperienze. Il parlato non va considerato come un’abi

zione al parlato sin dai primi anni di scolarità rende più morbido e graduale il passaggio alla
scrittura e alla consapevolezza che anche la norma linguistica riveste un ruolo importante

Leggere

soprattutto attraverso lo sviluppo della curiosità e del piacere di leggere. La scelta di testi

Scrivere
l’uno con l’altro e accompagnano il processo di apprendimento della scrittura sin dalle sue

costante all’esperienza del bambino e ai suoi bisogni comunicativi.
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comunicativa e di senso. Insegnare e imparare a scrivere testi vuol dire prestare attenzione
a tutti i processi e sottoprocessi (cognitivi e compositivi) che vengono attivati durante le varie

(grammatica implicita - esplicita - in uso)

gole grammaticali che gli permettono di comunicare in modo adeguato alle proprie esigenze.

uniti. Essa porta l’allievo a un uso gradualmente più consapevole della lingua e alla conoscenza

variazione delle parole anche in vista di uno sviluppo della competenza lessicale passiva e

di strategie per organizzare il discorso e per rivedere in modo critico i propri testi.
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Attivare

Contestualizzare
Il processo di contestualizzazione permette all’allievo di riconoscere lo scopo comunicativo
orali e scritti adeguati al contesto comunicativo.

Strutturare
Il processo di strutturazione del testo permette all’allievo di riconoscere le caratteristiche che

Realizzare

Rivedere
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cessi sotto descritti.
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L’insegnamento deve tener conto delle molteplici varietà che assume la dimensione lin
ignorare le varianti che le determinano: dal dialetto alle numerose lingue straniere presenti

del contesto ticinese.

per inserirsi nella società e per apprezzarne il patrimonio linguistico e culturale.

dell’insegnante.

gua orale); il secondo consolida la padronanza degli strumenti di base e sviluppa la dimen

letterari legati alla lettura di opere d’autore e alla scrittura di testi complessi. Parallelamente

.

e di strutturare il proprio pensiero.

ASCOLTARE

Rivedere

Realizzare

Strutturare

Contestualizzare
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Attivare

Tabella 23
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Rivedere

Realizzare

Strutturare

Contestualizzare

Attivare
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PARLARE
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Tabella 24

LEGGERE

Rivedere

Realizzare

Strutturare

Contestualizzare

-
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Attivare

Tabella 25
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Contestualizzare

Attivare
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SCRIVERE
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Tabella 26

Ambito di competenza : SCRIVERE

Rivedere

-

Realizzare

ortografia.

semplice i propri bisogni, le proprie emozioni, le
proprie domande e i propri pensieri.

pale chiaramente identificabile dal lettore.

zioni secondo una sequenza logica e cronologica
coerente con il tipo di testo.

del testo, attraverso la rilettura e la correzione ripetute,
in particolare per quanto riguarda la forma linguistica e
la coerenza.

con un lessico appropriato i propri bisogni, le proprie
emozioni, le proprie domande e i propri pensieri.

modo coerente rispetto al testo prodotto.

informativi.
Esporre le proprie conoscenze e argomentare la
propria opinione su un tema definito, dopo adeguata
preparazione, tenendo conto delle opinioni degli altri e
sviluppando le prime strategie per trovare le idee
(consultare fonti cartacee, iconiche, multimediali ecc.).

espliciti.

strutture testuali assimilate con l'esercizio e la lettura.

guida di modelli di riferimento, testi scritti appartenenti
alla principali tipologie.

e testuale.

scritta in relazione al genere testuale, al destinatario e

(metafore, similitudini) per arricchire la propria produzione scritta.
lato, con chiarezza e con un lessico appropriato i
propri bisogni, le proprie emozioni, le proprie domande
e i propri pensieri.

capoversi e paragrafi, eventualmente integradoli con
immagini ed elementi grafici.
Scegliere autonomamente e attuare le strategie più
efficaci per documentarsi in modo approfondito su un
tema, una situazione o su un problema allo scopo di
presentarli in un testo scritto a carattere espositivo o
argomentativo.

impliciti, mostrando consapevolezza dei punti chiave e
sapendoli spiegare.

Comporre testi scritti appartenenti alle diverse tipologie con una struttura complessa, dimostrando di
assimilare i modelli di riferimento e strutturando le
informazioni con un ricorso preciso alla progressione e
alle inversioni cronologiche (analessi, prolessi) e con
un uso corretto dei nessi logici.
Riconoscere il valore, anche estetico, della scrittura
creativa e dare forma e struttura alla propria fantasia,
coerentemente con le tipologie e i generi assimilati
attraverso la lettura e l'analisi.
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Strutturare
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mento di obiettivi letterari e stilistici la rivalutazione del ruolo dell’oralità e la considerazione

modalità di lavoro variate.

•
•
•
•
•
•

tipologie e sui generi testuali;
l’attenzione costante al testo letterario;
la rivalutazione del ruolo del parlato;
della sua variabilità;
la valorizzazione delle diversità legate al retroterra linguistico e culturale degli allievi;
per il miglioramento delle competenze degli allievi.
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scopo deve essere l’avvicinamento alla modalità narrativa intesa come ascolto e produzione

Il testo descrittivo permette di ampliare il vocabolario dell’allievo e la sua capacità di nomi

capire prima e riprodurre poi descrizioni che seguano una struttura coerente e ordinata. Lo

mondo che ci circonda e l’importanza del punto di vista.

ciclo il testo espositivo diventa un ausilio importante per l’apprendimento: l’allievo apprende
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sempre più esplicito.
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done anche generi più complessi.

apprezzare i suoni della lingua italiana e l’andamento prosodico e intonazionale di poesie e

l’evoluzione storica della lingua.

curricola vitae
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l’allievo all’entrata nel mondo extra scolastico del lavoro e dei rapporti sociali. La consape
Area lingue - italiano

verso lo sviluppo della capacità di risolvere autonomamente dubbi e casi complessi e della
contesti comunicativi.
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aspetti prosodici e intonazionali della lingua parlata permetterà anche agli allievi più piccoli di

imprescindibile per lo

I processi stessi che delineano le competenze della lingua di scolarizzazione sono alla base
della
lizzare e strutturare le proprie produzioni e riconoscere scopi comunicativi e caratteristiche

meglio i propri scopi comunicativi. Che il dominio della comunicazione sia legato in modo
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Le ore di italiano sono anche un’occasione privilegiata per lo sviluppo del
: la lettura di testi di tipologie diverse consente di mettere in relazione ai contesti
con dati che vengono ad aggiungersi e vanno integrati nel proprio bagaglio di conoscenze.

Lo sviluppo dell’individuo e del cittadino passa anche attraverso l’arricchimento del pen
: l’insegnamento dell’italiano vi contribuisce abituando l’allievo a elaborare

esprimere la propria creatività con maggior consapevolezza.

nuovi testi che a essi si ispirino.

liano alle

vengono toccati più o meno direttamente nel percorso scolastico di ogni individuo: dalla
dalla disciplina insegnata.
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il discorso altrui e i punti di vista diversi dal proprio come occasioni per rivedere in modo
critico il lavoro svolto. Le modalità stesse di lavoro all’interno delle ore di lezione spingono gli
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tizzi un apprendimento combinato di temi e contenuti disciplinari con competenze di natura

preparare presentazioni multimediali per illustrare in classe o a un pubblico esterno il risul
scopi.
Ma anche in ambiti dove il legame potrebbe sembrare più debole si rivelano orizzonti di

.
prietà di linguaggio e la capacità di argomentare e di sostenere in modo anche articolato

tale importanza per discutere di temi legati al

una didattica di stampo troppo tradizionale e direttivo. Ad esempio (ma si tratta solo di uno

propria crescita e sui propri desideri.

parte accantonate.

