
Linee generali della sperimentazione per ITALIANO (1) 

(1) Per insuperabili motivi di economicità comunicativa non vengono esplicitati gli orientamenti teorici cui si ispirano le scelte compiute. 

Obiettivo della sperimentazione 
Progettare e attivare un intervento didattico mirato alla promozione della 
competenza in ambito linguistico.  

Obiettivo delle azioni didattiche 
Promuovere e/o rafforzare l’attitudine a sorvegliare la produzione linguistica per 
ricercare le alternative che possono renderla più vicina alla intenzioni espressive 
e comunicative.  
 

Ambito della attività didattica 

-Produzione scritta – orale per la scuola dell’infanzia-,  in struttura narrativa,       
  riferita ad una esperienza comune a tutti i componenti delle classe o sezione.  
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 Linee operative comuni  

-Costituzione di quattro gruppi di insegnanti, di cui uno per la scuola primaria e 
tre a cavallo dei segmenti scolastici (scuola dell’infanzia-scuola prima, scuola 
primaria-secondaria1°grado,  secondaria 1°grado–scuola2°grado. 

- Determinazione delle fasi di lavoro  
1° produzione del testo ‘ingenuo’; 
2° stimolo generico alla revisione nell’ottica di più puntuali determinazioni; 
3° stimolo e supporto linguistico per ulteriori determinazioni; 
4° riflessione sul percorso compiuto e sui risultati conseguiti.  

 
Per il punto 3° viene discussa la possibilità che l’insegnante assuma come orientamento la logica 
della analisi valenziale. 

 
Ogni gruppo declina e armonizza queste linee comuni secondo le specifiche 
valutazioni. 
 

  

Seconda fase: marzo-maggio 
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Gruppo 1  

Insegnanti sc. Infanzia: Bolognini Norma, Suardi Maura,  

Insegnanti sc. Primaria: Emaldi Cinzia, Faceti Patrizia. 

Classi coinvolte  
 Classe prima, sc. Primaria,  Istituto Comprensivo di Sarezzo 

Composizione dei gruppi e classi coinvolte nel lavoro 

Gruppo 2 
      Insegnanti sc. Primaria: Coccoli Enrica, Medaglia Serafina, Minelli, Sferuzza, Vivenzi Sabrina, Paola Rossi 

Classi coinvolte  

 Classe quarta, Istituto Comprensivo di Gussago  

 

Gruppo 3 
Insegnanti sc. Primaria: Eliana Prandelli, Maria Rinaldini, Ornella Bertoglio  

Insegnanti sc. Secondaria 1°grado: Vincenza Zani, Elisa Rizzinelli, Serena Miano, M.Luisa Bugatti 

Classi coinvolte  
 Classe seconda, sc. Secondaria primo grado, Istituto Comprensivo di Sarezzo 

 

Gruppo 4 
Insegnanti sec. 1° grado: Cottali Luisa, Freddi Nora;  

Insegnanti sec. 2° grado: Anna Gheruzzi, Silvia Peroni, Paola Palumbo. 

 
Classi coinvolte, appartenenti a  I.I.S.S. “ Primo Levi “ di Sarezzo 

n° 2 classi seconde I.T.C. 

n. 1 classe seconda  Liceo Linguistico 

 


