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La sperimentazione 

1. riferimenti orientativi 
 



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.” 

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 



LE UNITA’ DIDATTICHE 

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.  

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. 

VERTICALIZZAZIONE … 



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. 



Qualche considerazione sulle caratteristiche della MATRICE 

8 

La matrice raggruppa ‘elementi linguistici ‘  

 - che sono indicati con termini che possono riferirsi  tanto a ‘oggetti       

                   materiali’  quanto a ‘oggetti formali’, 

                 - che non rappresentano necessariamente contenuti che devono essere  

                    appresi, più spesso indicano ambiti linguistici di riferimento per l’attività  

                    didattica. 

 

Secondo criteri della linguistica: 

 alcuni concetti possono essere ascritti a due o più campi;  

 la scelta del loro significato e della loro collocazione nelle ipotesi didattiche è  

    funzionale alle attività previste. 

 

 

- Gli elementi indicati richiedono la successiva declinazioni per ciascuna classe.  



morfosintassi  linguistica del testo  sociolinguistica lessico-semantica 

- chi fa che cosa,  

  dove, quando  

- correttezza generale 

funzionale alla 

comunicazione  

- verbo come indicatore 

informale dell’azione  

- narrazione (ordine  

  temporale, prima/poi)  
- filastrocche  

- ‘racconto’  

- situazioni comunicative  

   (e lingua diversificata)  

- interazione verbale  

- parole e significato 

- struttura della domanda  

- indicatori temporali (informali e contestuali)  

Matrice Scuola dell’infanzia  

Evidenziati i concetti di riferimento per la U.D, di sperimentazione 

Sperimentazione Infanzia 



morfosintassi linguistica del testo sociolinguistica lessico-semantica 

- ortografia 

- frase minima   

  - ‘argomenti’ del verbo 

  - concordanza e 

dipendenza  

  - preposizione,  

          congiunzione  

- frase complessa  (1) 

  - congiunzioni più  

     frequenti (e, ma, infatti, 

perché, quando).  

- funzioni sintattiche dei 

segni interpuntivi 

- tratti grammaticali delle 

categorie lessicali  

 VERBO 

- modalità ‘regolativa’ del 

verbo 

- relazioni temporali  

- diatesi  

- morfologia dei tempi 

dell’indicativo 

TIPI DI TESTO 

- resoconto e racconto 

- lettera, diario, altre forme 

- regolativo, narrativo,        

descrittivo 

STRUTTURAZIONI 

-indicatori di tempi 

-ordine narrativo 

TESTO ED EXTRATESTO 

- paratesto 

LETTERATURA 

 - tratti caratterizzanti 

       - invenzione letteraria 

 - testi narrativi  

 - testi poetici  

TESTO E OPERAZIONI 

- pianificazione del testo 

- VARIABILITÀ’ DELLA  

  LINGUA    

    - sociale e      

          comunicativa  

    - nel tempo  

    - nello spazio   
- ATTO LINGUISTICO 

   - situazione  

      - destinatario  

- tipo di lessico 

 - ‘lessico di base’ 

 - termini delle discipline 

- meccanismi di 

formazione delle parole 

(derivazione, composizione) 

 (indicato in ‘Elementi …’)  

- relazioni di significato  
   - somiglianze 

    - differenze 

    - campo semantico 

- dinamica del  

       significato 

- contestuale 

- diverse accezioni  

 - significato figurato 

 - denotazione / connotaz.  

 - proprietà lessicale 

    (e varietà di lingua) 

- dizionario  

Evidenziati i concetti di riferimento per la U.D, di sperimentazione 

Matrice Scuola primaria classe 5a  
Sperimentazione  cl. IV 



ITALIANO            a.s. ………………………….           scuola         Primaria                                                       classe/i  5^               periodo  a.s.        

ANALISI LINGUISTICA TESTI 

fruizione e produzione MORFOSINTASSI L. DEL TESTO SOCIOLINGUISTICA SEMANT. LESSICO 

PARTI DEL DISCORSO 

- pronomi personali: 

morfologia e funzioni  

- possessivo: pronome e 

aggettivo 

- avverbio di tempo, di 

quantità 

- verbo 

  - modo finito vs modo 

infinito 

       - morfologia dei  

                          [modi] 

TIPI DI TESTO 

- testo informativo 

- testo mediatico 

- lettera, diario, resoconto 

- relazione tra messaggio 

e intenzione 

comunicativa 

- informazioni correlate 

allo scopo del testo 

- lessico di sottocodici 

disciplinari 

- pertinenza lessicale 

- la definizione 

CARATTERISTICHE DEL 

TESTO 

- coesione 

STRUTTURAZIONI 

- connessione e 

organizzazione di argomenti 

- connettivi (temporali, 

logici) 

- ordine della descrizione 

  determinato dallo scopo e dal  

                     destinatario 

- formazione: 

composizione e 

derivazione  

(parola semplice, 

derivata, composta, 

prefisso e suffisso). 

- relazioni semantiche tra  

  parole (somiglianza, 

differenza) 

TESTO ed EXTRATESTO 

- informazioni correlate allo  

scopo del testo 

- paratesto 

FRASE SEMPLICE 

- frase nucleare ed espansione 

- significato del termine    

         ‘complemento’ 
TESTO LETTERARIO 

  -denotazione, connotaz. 

narrativa, poesia 

       - trama fonologica 

        - recitazione 

- denotazione, connotaz. 

TESTO E OPERAZIONI 

- progetto e pianificazione  

                   del testo  

  - scaletta 

- ‘analisi testuale’ 

Evidenziati i concetti di riferimento per la U.D, di sperimentazione 

Matrice Scuola primaria classe 5a  
Sperimentazione cl. V 



morfosintassi linguistica del testo sociolinguistica lessico-semantica 

- frase semplice.  

- frase complessa  

  (> 1°grado di  subordinazione)  

- relativa 

- participio, gerundio 

- tratti grammaticali   

  delle categorie lessicali  

- connettivi sintattici e testuali 

-segni interpuntivi e la loro  

   funzione specifica.  

-VERBO 

-tempi delle relazioni 

temporali  

- diatesi  

- morfologia dei modi  

TIPI DI TESTO 

- “testi funzionali”(ad es. 

istruzioni per l'uso, lettere)  

narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo  

STRUTTURAZIONI 

 - coerenza, coesione  

- narrazione,descrizione  - punto 

di vista dell’ osservatore 

- argomentazione  

- coesivi  

TESTO ED EXTRATESTO 

- frame 

- paratesto 

LETTERATURA 

    TESTI 

# - racconto, novella, romanzo, 

testo teatrale 

ANALISI 

 - personaggio:  

   - caratteristiche, ruolo,  

   - relazioni reciproche         

   - ambientazione 

# - poesia 

     - tratti specifici  

     - elementi ritmici e sonori  

     GENERI  

   - ‘poesia’, ‘romanzo’, …  

TESTO E OPERAZIONI 

- riformulazione 

- pianificazione 

- sintesi  

- VARIABILITÀ’ DELLA  

LINGUA 

- registro 

- sottocodice  

  (lingua dello studio)  

- ATTO LINGUISTICO 

(emittente, destinatario, 

canale, referente, codice) 

- situazione (scopo,  

argomento, riceventi, tempo, 

luogo, ruolo)  

- tipo di lessico 

- vocabolario di base  

- lessico specifico  

- nominalizzazione   

- termine ≠ parola  

- meccanismi di  

   formazione  

(derivazione, composizione) 

- relazioni di significato  

  (sinonimia, opposizione, 

inclusione) 

   - campi semantici e     

         famiglie lessicali 

- relazione tra lessico e    

   situazione comunicativa 

- dinamica  del significato 

     - figurato 

     - denotato / connotato 

     - contestuale 

     - ‘proprietà  lessicale’ 

- dizionari 

  - definizione  

  - lemma 

  - accezione 

Sperimentazione  cl. III sec. 
Matrice Scuola Secondaria 1° grado 


