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Quadro teorico di riferimento epistemologico e 
psicopedagogico 
(condivisione e consapevolezza) 
 
1. Documenti ufficiali, nazionali e internazionali. 
 
Indicazioni nazionali, traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 



Indicazioni nazionali 
(2007) 

 
L’alunno: 

 

È  capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con 

Testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri. Egli ha maturato la consapevolezza che il 

dialogo, oltre ad essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti sociali e culturali. 

 

Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri, per esempio nella 

realizzazione di giochi, nell’elaborazione di progetti e nella valutazione dell‘efficacia di diverse soluzioni di un 

problema.  

 

Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa manuali delle discipline o altri testi di studio, al fine di 

ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, anche con 

l’utilizzo di strumenti informatici. 

 

Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare  gusti personali per 

quanto riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali scambia opinioni con i compagni e con insegnanti. 

 

 

 

 

 



Indicazioni nazionali 
(2007) 

 

L’alunno: 

 

Alla fine di un percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici 

ipertesti, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori. 

 

Ha  imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati 

d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 

 

È  capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e 

scritta. 

 

Varia opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, riconosce e usa termini specialistici in base ai campi del discorso.  

 

 

 

 

 



Quadro teorico di riferimento epistemologico  

 Le finalità della competenza nella madrelingua riguardano tre aspetti:  

 

         1. l’educazione agli usi della lingua e dei linguaggi; 

         2. la riflessione sulla lingua;  

         3. l’educazione letteraria. 

 

Per il primo aspetto, occorre far acquisire, attraverso lo sviluppo delle abilità linguistiche, la padronanza della 

lingua italiana in una gamma estesa di varietà e di usi, con l’intento di sviluppare competenze necessarie per 

la vita e per la comunicazione sociale e culturale, in contesti differenziati.  

L’educazione agli usi funzionali della lingua  ha la preminenza. 

 

Per il secondo aspetto, è necessario offrire una strumentazione concettuale diretta a monitorare i diversi usi 

della lingua e a favorire l’utilizzo consapevole di quelle caratteristiche (strutturali e testuali) che la rendono 

funzionale alle diverse forme di comunicazione. 

 

Infine, per il terzo aspetto, occorre far scoprire le potenzialità espressive della lingua nei testi (letterari e non) 

e sensibilizzare l’alunno al gusto estetico, educandolo all’immaginario attraverso il confronto e la 

sperimentazione di mondi “possibili e impossibili”rappresentati nei testi letterari. 

     



Quadro teorico di riferimento epistemologico  

I parametri (teorici e operativi) fondamentali per la progettazione degli 
apprendimenti linguistici dovrebbero essere:  

 

           1. la comunicazione (fattori, funzioni, atti linguistici, macro-atti linguistici, caratteri 
costitutivi della testualità, etc.); 

           2. le dimensioni della variazione linguistica (registri; variazione del mezzo o canale- 
parlato, scritto, trasmesso-; tratti  linguistici regionali, dialetti; gerghi e varietà giovanili);  

          3. la testualità, tipi e generi testuali;  

          4. i nuclei operativi degli apprendimenti linguistici (ascolto e parlato; lettura; lettura e 
scrittura;  scrittura  e lettura; ascolto e scrittura; lettura e ascolto; scrittura/riscritture; 
riflessione sulla lingua); 

          5. le categorie principali e ricorrenti nell’uso linguistico che riguardano vari aspetti  

         (pragmatico, testuale, semantico, sociolinguistico, lessicale e morfosintattico); 

         6. la dimensione dell’immaginario e della rappresentazione simbolica e fantastica; 

         7. lo specifico letterario. 

  
      



Quadro teorico di riferimento epistemologico/psico- 
pedagogico , comunicativo relazionale 

Punto irrinunciabile è: 

 

 1. l’adozione di un’impostazione comunicativa nell’insegnamento e di atteggiamenti e concezioni 
rispetto alla lingua caratterizzati da una forte attenzione alla realtà d’uso della lingua;  

 

Altro punto fondamentale del curricolo è l’approccio psicopedagogico, comunicativo. 

relazionale e quindi metodologico. Anche per questo  punto bisogna chiarire il 

parametro  teorico di riferimento.  

 

Pedagogia costruttiva, attiva, dinamica, etc. od altro? Esecutiva, trasmissiva, passiva, 

applicativa, imitativa, procedurale… 

 

L’attenzione ai processi d’apprendimento in primis e la valorizzazione del carattere 

operativo dell’apprendimento linguistico (fare con la lingua) richiede di assumere nella 

classe una didattica che parta, non tanto dalla disciplina e dal docente, ma dagli alunni, dalle 

conoscenze e competenze possedute e dai loro bisogni. Una didattica cioè  laboratoriale. 

 



 Quadro teorico di riferimento  psico-pedagogico, 

comunicativo relazionale  

•la ricerca ≠ applicazione (compiti a casa) 

 (raccolta di documentazione, dati, testimonianze, fonti ri riferimento per avviare un lavoro. La ricerca si svolge in un 
varietà di contesti (culturali, antropologici, sociali e linguistici). 
 

•l’apprendere in contesto ≠ decontestualizzazione 
 
• la costruzione negoziata del significato/discussione ≠ spiegazione/           
  lezione; 
 
•la metacognizione ≠ omologazione; 
 
•l’operatività ≠ esecuzione; 
 
•la ricorsività poliprospettica ≠ ripetizione 
 
•la cooperazione/ distribuzione/ alternanza dei ruoli ≠ competizione 
 
•l’attivazione di confronti e di forme di auto-osservazione. 
 (autovalutazione, valutazione dei processi, valutazione autentica) 



Quadro teorico di riferimento psico- pedagogico, comunicativo 
relazionale 

Tutto ciò, ad esempio, prevede di dedicare nei diversi lavori 

sezioni alla: 
• ricerca e scoperta da parte degli alunni (individuale o in coppie) di una varietà di 

fenomeni linguistici rilevati in una pluralità di ambienti (scolastico, familiare, 
sociale, etc.), che diventeranno oggetto di studio in classe. 

 

• realizzazione e costruzione di conoscenze e di regole condivise con lo scopo di 
sviluppare sia capacità di osservazione e di consultazione personale, sia capacità 
di organizzazione e di problematizzazione di quanto ricercato ed imparato per 
impostare e risolvere problemi, per mettere a confronto proposte e soluzioni. 

 

• mobilitazione delle conoscenze e loro trasferibilità in contesti e testi differenziati, 
accompagnata da rielaborazioni individuali e da operazioni di transcodifica. 



Un esempio di curricolo verticale di lingua italiana in una prospettiva di educazione 
interculturale e ambientale 

 
Ordine di 
scuola 

Età- 
Classe 

            Focus 
   Forme del discorso 

              Focus 
 Educazione alla 

cittadinanza 
Educazioni  

      Percorsi 

INFANZIA 3  
anni 
 

Narrazione 
e interazione verbale 
 

Educazione all’affettività, 
interculturale e ambientale 

   Bolle di sapone 

4  
anni 
 

Narrazione e interazione  verbale 
 

Educazione  all’affettività,  
interculturale e ambientale 

   Paesaggi sonori 

 5 
anni Narrazione e interazione verbale 

 
Educazione  all’affettività,  
interculturale e ambientale 

  Fiori per dire e       
     raccontare 

PRIMARIA-
SECONDARIA I E 
II GRADO 

Cl. 1a 
1a 

Narrazione e interazione 
verbale 
 
Abilità linguistiche, riflessione sulla 
lingua, ed. letteraria, tematiche 
rilevanti.. 

 
 

Educazione  all’affettività, 
interculturale e ambientale 

La messaggeria 

PRIMARIA-
SECONDARIA I E 
II GRADO 

 

Cl. 2a 
1a 
1a 
 

Narrazione e interazione 
verbale 
 
Abilità linguistiche, riflessione sulla 
lingua, ed. letteraria, tematiche 
rilevanti.. 

 

Educazione all’affettività, 
interculturale e ambientale 

Le relazioni e lo scambio 
 in situazioni dialogiche e narrative 
 
Contesti comunicativi e scambi dialogici 

PRIMARIA-
SECONDARIA I E 
II GRADO 

 

Cl. 3a 
1a 
1a 

Narrazione – Descrizione 
 
Abilità linguistiche, riflessione sulla 
lingua, ed. letteraria, tematiche 

Educazione all'affettività, 
all’esplorazione del sé e 
dell’altro. Educazione 
interculturale  

L’esplorazione del sé in una prospettiva 
 narrativa e descrittiva 
 
I labirinti della memoria 



  
    Esempio di un curricolo verticale di lingua italiana in 

una prospettiva di educazione interculturale e ambientale 

 
 
Curricolo strutturato in percorsi flessibili e differenziati, collegati l’uno all’altro  da fili ricorsivi e 
poliprospettici, rispondenti ad obiettivi formativi  (istruzione/ educazione) e ai traguardi 
previsti. 

 
Percorsi attraversati dalle principali forme del discorso (narrazione, descrizione, regolazione, 
informazione, esposizione, argomentazione) da affrontare nella realtà concreta dei testi, 
nonché dei linguaggi di cui sono portatori. La narrazione ritorna in ogni percorso (ogni anno, 
costruzione dell’identità/ passaggio all’educazione letteraria). L’immaginario rappresenta, 
insieme alla narrazione, elemento di passaggio dagli usi pragmatici della lingua a quelli poetici 
e letterari ( apertura all’immaginario) oltre che un terreno fertile per sviluppare capacità 
cognitive.  

 
Percorsi connotati da focus di approfondimento (2/3, narrazione/ descrizione; 
regolazione/informazione/narrazione, etc. ed educazione connessa) sì da consentire 
all’alunno di  fare esperienza di quel tipo di testualità e problematicità connessa  
(relazione con il compagno-autobiografia- rapporto con i genitori, etc.)  ( tempi lunghi). 

 



   Un esempio di curricolo verticale di lingua italiana in 

una prospettiva di educazione interculturale e ambientale  

 Fa da sfondo ad ogni focus la frequentazione di una varietà di testi, di 

situazioni, di argomenti (scaturiti dai bisogni degli alunni) finalizzata a 
spaziare su molteplici versanti (lettura  di testi di appoggio, discussioni, scritture di problemi, 
finestre di riflessione linguistica, analisi di altri linguaggi, etc.). 

 
Le abilità linguistiche costituiscono nuclei operativi degli apprendimenti 
linguistici; esse vengono esercitate in maniera integrata (ascolto e parlato; 
ascolto e lettura; lettura e scrittura; lettura e riflessione sulla lingua, etc.) sì 
da favorirne l’incremento. Tuttavia a seconda dei percorsi, delle difficoltà incontrate dagli 
alunni oppure dei loro risultati sono approfondite o le une o le altre, soffermandosi sugli 
aspetti processuali. 
 
Punto di partenza dei percorsi è quasi sempre la ricerca,da parte degli alunni, di generi o 
microgeneri testuali ( orali e scritti) che  li circondano (spazi linguistico-sociali). Rispetto a 
questa vengono date consegne precise. Gli esiti della ricerca vengono portati in classe, 
 analizzati, discussi, spiegati e rielaborati alla luce delle riflessioni effettuate. 
La lingua privilegiata è quella autentica, una lingua in azione, osservabile ed esplorabile 
concretamente e direttamente dall’alunno come fosse un fenomeno scientifico.. 

 



  Un esempio di curricolo verticale di lingua italiana in una 

prospettiva di educazione interculturale e ambientale 

Punto di partenza dei percorsi è quasi sempre la ricerca, da parte degli alunni, della 
lingua autentica (generi o microgeneri testuali - orali e scritti) che li circonda (spazi 
linguistici e antropologici).  
 
Rispetto a questa vengono date consegne precise (osservazione e trascrizione). I dati 
raccolti sono portati in classe e diventano oggetto di studio ( negoziazione di 
significati, formulazione di ipotesi, ricerca di indizi, etc,) .  
 
La lingua studiata è quindi una lingua in azione, che è analizzata  nei suoi usi 
concretamente  e direttamente dall’alunno come fosse un fenomeno scientifico.  
Gli alunni discutono, spiegano ciò che hanno indagato e lo rielaborano alla luce delle 
riflessioni effettuate. Ogni  attività è accompagnata da forme di 
scrittura, finestre di riflessione sulla lingua e lettura (le caratteristiche dell’orale e differenze 
con lo scritto). 

 
Una particolare rilevanza assumono le abilità orali, non soltanto dal punto di vista 

strumentale e metacognitivo, ma  relazionale e sociale, poiché la dimensione dello 

scambio e dell’interazione, la pratica costante è vitale per vivere con altri e diventare 

cittadini in una società democratica.  

 

 



 Un esempio di curricolo verticale di lingua italiana in una 

prospettiva di educazione interculturale e ambientale 

• Ogni percorso  ha  un incipit  ricorsivo e una struttura circolare  

        (approccio unitario dell’apprendimento linguistico):  

 
      - dimensione pragmatica del linguaggio, soprattutto orale per approdare ad altre dimensioni linguistiche 
     (ricerca della lingua autentica da parte dell’alunno- spazio linguistico, antropologico-sociale); 

 

     - compito autentico: osservazione, esplorazione, trascrizione, analisi  e ricostruzione dei significati; 

 

     - comprensione profonda: rielaborazione scritta-riscrittura, riflessione sulla lingua (finestre di riflessione); 

 

 

    - lettura (arricchimento con testi di appoggio letterari e non) e discussione orale; 
      (comunicazione scritta); 

 

    - scrittura e riflessione sulla lingua. 

 

Dal parlato si passa alla sua trascrizione, alla verbalizzazione scritta, alla discussione orale, alla 

rielaborazione e alla riflessione sulla lingua, alla lettura e alla riscrittura. 

 


