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Le novità Indicazioni 2012  -italiano- 

Organizzazione degli ‘Obiettivi’ 

2007 2012 

- Ascoltare e parlare 

- Leggere 

- Scrivere  

- Riflettere sulla lingua 

- Ascolto e parlato 

 

- Lettura  

 

- Scrittura 

 

- Acquisizione ed espansione 

del  lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 - Elementi di grammatica 

esplicita  e riflessione sugli usi 

della lingua 

 

Confronto tra Indicazioni 
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“I bambini entrano nella scuola primaria con un patrimonio lessicale diverso 
da un allievo all'altro. Data la grande importanza della comprensione e dell' 
uso attivo del lessico, il primo compito dell'insegnante è proprio quello di 
rendersi conto, attraverso attività anche ludiche e creative, della consistenza e 
tipologia (varietà) del patrimonio lessicale di ognuno. È un compito tanto più 
importante quanto più vi è oggi evidenza di un progressivo  impoverimento 
del lessico.    
Il patrimonio iniziale dovrà essere consolidato in un nucleo di vocaboli di base 
(fondamentali e di alto uso), a partire dal quale si opererà man mano 
un'estensione alle parole-chiave delle discipline di studio: l'acquisizione dei 
linguaggi specifici delle discipline deve essere responsabilità comune di tutti 
gli insegnanti.  
I docenti di tutto il primo ciclo di istruzione dovranno promuovere, all'interno 
di attività orali e di lettura e scrittura, la competenza lessicale relativamente 
sia all'ampiezza del lessico compreso e usato (ricettivo e produttivo) sia alla 
sua padronanza nell'uso sia alla sua crescente specificità.  [….]” 

“Acquisizione ed espansione del  lessico ricettivo e produttivo”  

Le novità Indicazioni 2012  -italiano- 



VOCABOLARIO DI BASE 

1. lessico fondamentale            2.000  (90% delle parole usate) 

2. lessico ad alto uso                  2.750 - bassa frequenza (6%) ma usate  

    in molti e differenti testi 

3. lessico di alta disponibilità   2.300  - bassa frequenza (2%) ma di largo 

                    uso, soprattutto nella lingua parlata        
 
        VOCABOLARIO DI BASE     7.050    (98%) 

 

lessico di 
base 
(cl. 5a) 

(cl. 3a sec.) 
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“Acquisizione ed espansione del  lessico ricettivo e produttivo”  “Acquisizione ed espansione del  lessico ricettivo e produttivo”  

Le novità Indicazioni 2012  -italiano- 



“Ogni persona, fin dall'infanzia, possiede una grammatica implicita, che le permette di formulare 

frasi ben formate pur senza conoscere concetti quali quelli di verbo, soggetto, ecc.. 

Questa «grammatica implicita» si amplia e si rafforza negli anni attraverso l'uso della lingua, che 

permette di giungere a forme «corrette» (in italiano standard) e di realizzare enunciati in diverse 

varietà linguistiche e in diverse lingue.  [… ] 

 È su queste attitudini che l'insegnante si può basare per condurre gradualmente l'allievo verso 

forme di «grammatica esplicita».  

È molto importante acquisire una progressiva consapevolezza e sicurezza nell'uso dello 

strumento linguistico (che si avvia, ma non si completa, nel primo ciclo).[…] Perciò, nei primi anni 

della scuola primaria l'uso della lingua e la riflessione su di essa vanno curate insieme. Del resto 

nella pratica coincidono: l'apprendimento della strumentalità del leggere e dello scrivere è da 

considerarsi infatti attività linguistica e metalinguistica al tempo stesso.”  

“Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua”  

Indicazioni 2012, PARTE GENERALE  

BERRETTA 
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Le novità Indicazioni 2012  -italiano- 



Obiettivi classe 5a

INDICAZIONI 2007-  

‘Riflettere sulla lingua’ 

INDICAZIONI 2012- 

 ‘Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua’ 

riconoscere la variabilità della lingua 

- individuare e usare in modo 

consapevole modi e tempi del verbo; 

- analizzare la frase nelle sue funzioni 

(predicato e principali complementi 

diretti e indiretti). 

 

- riconoscere la struttura del nucleo 

della frase semplice (la cosiddetta 

frase minima): predicato, soggetto, 

altri elementi richiesti dal verbo.  

riconoscere le congiunzioni di uso più 

frequente (come e, ma, infatti, perché, 

quando)  

Confronto tra Indicazioni 
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Le novità Indicazioni 2012  -italiano- 
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2. COMPETENZE 

 
     - definizione MINISTERIALE 

 

     - competenza e livello metacognitivo 

    (Maccario) 
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dall’allegato al Decreto ministeriale n. 139   22 agosto 2007 
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione  

 
“Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti  
definizioni: 
• “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). 
 
 • “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. 
 
 

• “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.” 

 

COMPETENZE definizione ufficiale 
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“È il livello metacognitivo-critico che permette al soggetto in apprendimento di 

‘posizionarsi rispetto al compito’ considerandone le richieste in relazione alle 

risorse di cui dispone, di scegliere le strategie più adatte e di valutare 

l’adeguatezza delle soluzioni adottate.  

Il ruolo delle capacità cognitive di secondo livello nell’esercizio della 

competenza, aspetto sul quale cominciano ad essere disponibili anche 

evidenze sperimentali, sembra essere oggetto di riconoscimento pressoché 

generalizzato nell’ambito del dibattito internazionale  e viene indicato come 

una dimensione di base da rafforzare in un approccio per competenze 

all’insegnamento scolastico. “ (1) 

(1) da: D. Maccario,  “L’insegnamento e la sfida della competenza”    

«DIRIGENTI SCUOLA», in corso di stampa.  \maccario - competenza\ 

COMPETENZE competenze e livello metacognitivo  
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3. COMPETENZE  linguistiche 
 
-usi diversi del termine ‘competenza’:  
  - in INVALSI 
  - nel QCE  
  - nelle ‘Indicazioni’ 

  



1. Il Quadro comune europeo di riferimento nel contesto politico e educativo  

2. Qual è l'approccio adottato?   

3. I livelli comuni di riferimento                       

 4. L'uso della lingua e chi la utilizza e l'apprende 

5. Le competenze di chi apprende e usa la lingua 

6. Apprendere e insegnare una lingua 

7. I compiti e la loro funzione nell'insegnamento delle lingue 

8. Diversificazione linguistica e curricolo  

9. Valutazione  

- indice 

da: Q.C.E. ( = Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere) 

                    (CEF = Common European Framework of Reference for Languages) 

“ 1. Il Q.C.E. fornisce una base comune in tutta l'Europa per l'elaborazione di programmi, linee 

guida curricolari, esami, libri di testo per le lingue moderne ecc. Descrive in modo esaustivo ciò 

che chi studia una lingua deve imparare per usarla per comunicare e indica quali conoscenze e 

abilità deve sviluppare per agire in modo efficace. La descrizione riguarda anche il contesto 

culturale nel quale la lingua si situa…” 

11 

Significato di ‘competenza’  rispetto alla lingua 
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“1. LA “PADRONANZA LINGUISTICA”  

La padronanza linguistica, una delle competenze di base che la scuola deve sviluppare, consiste nel 

possesso ben strutturato di una lingua assieme alla capacità di servirsene per i vari scopi 

comunicativi. La padronanza linguistica può essere articolata in conoscenze, abilità e competenze, fra 

loro interdipendenti.  

Le competenze che afferiscono alla padronanza linguistica sono:  

• oralità: ascolto, produzione orale, interazione orale (comprendere all'ascolto testi di  

 vario tipo, produrre testi anche pianificati, partecipare a uno scambio  

 comunicativo orale in vari contesti);  

• lettura (comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo e relativi a diversi contesti);  

• scrittura (produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi).  

 

La padronanza linguistica richiede competenze fonologiche e ortografiche,    

   morfosintattiche, lessicali, testuali e anche:  

 • conoscenze e abilità di riflessione metalinguistica, funzionali sia al controllo  

  consapevole della comprensione dei testi orali e scritti sia alla  

  descrizione del funzionamento del sistema linguistico;  

 • la consapevolezza che una stessa lingua si realizza in forme diverse in relazione  

  alla natura del messaggio, allo scopo della comunicazione e al contesto  

  (varietà linguistiche). “ 

da : INVALSI   02.04.2013 

Significato di ‘competenza’  rispetto alla lingua 
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Significato di ‘competenza’  rispetto alla lingua 

da:  INDICAZIONI 

- formulati in termini di azioni linguistiche dell’allievo; 

- ogni ‘traguardo’ fa riferimento alle conoscenze e alle abilità necessarie 

per l’azione individuata ; 

- alcune conoscenze e abilità sono comuni a più ‘traguardi’ ;  

- la distribuzione di abilità e conoscenze è compiuta nella scansione degli 

‘obiettivi’.  

“traguardi per lo sviluppo della competenza” 
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La sperimentazione  



La sperimentazione  

In riferimento alla lingua: capacità 

di usare conoscenze, abilità 

linguistiche in situazioni di lavoro (1) 

o di studio 

” le 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.” 

1. riferimenti orientativi 

La definizione ufficiale 

di ‘competenza’ 

Il ruolo delle capacità cognitive di secondo livello nell’esercizio della competenza, 

…. viene indicato come una dimensione di base da rafforzare in un approccio per 
competenze all’insegnamento scolastico. “  

Il ruolo del livello 

metacognitivo 

“La padronanza linguistica … consiste nel possesso ben strutturato di 

una lingua assieme alla capacità di servirsene per i vari scopi 

comunicativi”.  

 
da : INVALSI   02.04.2013 

 La “padronanza 

linguistica” 

“[ La] «grammatica implicita» si amplia e si rafforza negli anni attraverso l'uso 

della lingua, …  permette di giungere a forme «corrette» (in italiano standard) e di 

realizzare enunciati in diverse varietà linguistiche.  [… ] 

 È su queste attitudini che l'insegnante si può basare per condurre gradualmente 
l'allievo verso forme di «grammatica esplicita».  

La grammatica 

implicita 
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Rispetto al più generale obiettivo didattico rappresentato dal perseguimento di una padronanza linguistica che si avvalga anche 

del livello metacognitivo, sembra coerente una attività didattica che prenda le mosse dalla lingua posseduta dagli alunni e 

proceda verso un  uso linguistico consapevole.  

 

Su questa direttrice si delimita una attività che faccia emergere negli alunni la constatazione che un enunciato dato può essere 

arricchito di ulteriori informazioni.  

Tale attività ha come obiettivo specifico la conoscenza del principio linguistico secondo il quale quella dell’enunciato è una 

struttura aperta. 

(Va da sé che il perseguimento della conoscenza di questo principio è del tutto indipendente da qualsiasi riferimento a realizzazioni 

linguistiche formalmente corrette (‘standard’)). 

Per quanto riguarda la progettazione dell’ UD di sperimentazione,  

- in consonanza con i criteri sopra esposti; 

- considerato i tempi a disposizione per l’attività in classe; 

- considerata la opportunità di sceglier un campo di attività che si ponga in continuità dalla s. dell’infanzia alla  

s.secondaria di primo grado; 

- considerato che fattori contingenti (periodo iniziale per tutte le classi, rotazione degli insegnanti, tempi  

disponibili per l’attività, …) non consentono un monitoraggio significativo delle conoscenze pregresse;  

 si decide di predisporre un lavoro centrato sulla produzione (orale per l’infanzia, scritta per la s. primaria e s.s. di 

primo grado) che prenda le mosse da produzioni non guidate, ‘ingenue’, e che tenda alla promozione di un 

atteggiamento di attenzione alla possibilità di arricchimento (1) del testo prodotto. 

Considerato l’obiettivo specifico sopra indicato, si ritiene di non predeterminare i tipi di arricchimento cui rivolgere 

l’attenzione. 

Si decide inoltre di privilegiare produzioni narrative corrispondenti ad esperienze vissute, poiché la espressione 

linguistica può essere più facilmente guidata, dagli alunni e dall’insegnante, con il riferimento alla realtà 

esperienziale.   

La sperimentazione  2. ambito in cui si colloca l’ipotesi di ricerca-azione  

    e scelte  criteriali 

(1) il termine ‘arricchimento’ viene qui usato con significato generico, e include processi che corrispondono ai termini 

specifici di ‘espansione’ e ‘determinazione’, o a termini più generici come ‘ampliamento’, ‘sviluppo’. 

16 



3. L’ U.D. 

Secondo l’orientamento per il quale ‘competenza’ in ambito linguistico significa capacità di padroneggiare 

l’organizzazione linguistica, è stato scelto un lavoro che ha come obiettivo  

la promozione di un atteggiamento di attenzione nella produzione linguistica  

che consente di compiere scelte linguistiche consapevoli.  

Le quattro UU.DD.  

Attività di produzione linguistica, tendenzialmente organizzata sulle struttura narrativa;  
è articolata fondamentalmente nei  seguenti momenti:  

- Stimolo alla produzione  (gioco, conversazione, argomento ‘caldo’, …) 

- Produzione libera (‘ingenua’) degli alunni con la lingua conosciuta  

- Stimolo all’arricchimento (‘espansione’, ‘determinazione’) degli enunciati prodotti (1)  

- Arricchimento  personale e/o supportato da insegnante e compagni. 

- Riflessione sugli arricchimenti operati. 

- Verifica: produzione linguistica riferita ad altro ambito esperienziale  e controllo del grado di  

   attenzione riservata agli arricchimenti.   

(1) A margine, si osserva come un tale processo linguistico asseconda e accompagna un processo di ampliamento 

     conoscitivo dell’ambito di realtà di riferimento. 

Correlazione con la matrice. 
La scelta degli oggetti linguistici coinvolti nella attività proposta viene prioritariamente compiuta tra quelli previsti 
dalla matrice corrispondente al livello della classe di riferimento; si prevede che tali oggetti possano o debbano 
essere ulteriormente dettagliati e/o integrati. 

E’ stato scelto un itinerario didattico che sul piano del potenziamento linguistico si pone in puntuale continuità 
dalla Scuola dell’infanzia alla Secondaria di primo grado. 

doc. 1/sett. 
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La sperimentazione  
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La sperimentazione  
4. Contesto disciplinare  dell’U.D. 

Al fine di precisare l’ottica in cui si colloca l’ipotesi di U.D., sembra opportuno osservare quanto segue: 

 

1. non vengono predeterminati i tipi di arricchimento da sollecitare poiché l’obiettivo è la constatazione e la   

consapevolezza delle possibilità dell’ arricchimento in quanto tale; 

 

2. il percorso della attività di sperimentazione rappresenta un segmento di una linea che ha come prospettiva il 

suo sviluppo nelle seguenti aree, qui indicate  non in ordine di successione cronologica:  

       

- scelta tra arricchimento e non arricchimento, secondo criteri di possibilità/necessità/ opportunità, con ricerca 

di soluzione linguistiche non possedute o non compiutamente dominate;   

- la distinzione tra tipi di arricchimento interni alla frase: arricchimento del verbo-predicato e arricchimento 

degli elementi nominali per concordanza, apposizione, dipendenza;  

- la distinzione tra arricchimento con elementi interni alla frase e arricchimento con altri predicati; 

- la categorizzazione di tali arricchimenti; 

- il loro statuto morfosintattico.  

 

3. Nella scuola Primaria e soprattutto nella s.Secondaria l’attenzione agli arricchimenti conquistata nella attività 

di produzione può essere trasferita alla fruizione, dove assume il ruolo di ‘modalità di approccio alla 

comprensione del significato della organizzazione linguistica’.  

 

 

  

 



La sperimentazione  

 

Tenendo conto della decisione dello staff di non coinvolgere le classi iniziali dei tre segmenti del 

ciclo e preso atto delle classe in cui operano gli insegnanti partecipanti alla sperimentazione, 

vengono formati quattro gruppi di lavoro e le corrispondenti classi in cui operare: sezione 

‘grandi’ della S. dell’Infanzia, una classe IV e un classe V della primaria, una classe III della S. S. 

di primo grado.  

Ogni gruppo ha a disposizione:  

  - la scansione dell’ipotesi con valore orientativo 

  - la matrice curricolare, la cui logica è stata presentata in plenaria 
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Lavoro di progettazione dei gruppi 


