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Le discipline 

Coordinate per la progettazione del curricolo  

(area linguistica) 



Dalla didattica delle conoscenze  

alla didattica per competenze. 

Cosa cambia? 

GPozzo, 2013 



• Dalle materie alle discipline 

•Dal programma al curricolo 

•Dalle conoscenze alle competenze 

• Da una didattica trasmissiva  

a una didattica laboratoriale 

Cambia lo scenario 

Cambiano le parole 

GPozzo, 2013 



Da visione semplice  

a visione complessa 

 

Da materia            inerte 

a disciplina             evolve e comprende il metodo 

 

Da insegnare la disciplina  

a insegnare con la disciplina  

GPozzo, 2013 



Il programma … 

Inteso come elenco di contenuti  

relativi a un ambito disciplinare 

da apprendere  
 

GPozzo, 2013 



Curricolo  
è il percorso che si fa insieme  

 per far evolvere le conoscenze 

 per sviluppare competenze 

... è  lo specchio del modo di fare scuola  GPozzo, 2013 



Il curricolo … 

… è il percorso che l’insegnante fa con gli studenti 

 si fonda sull’idea che i saperi della scuola non sono 
estranei alle domande della vita 

 è dinamico e attento ai processi di costruzione di 
senso 

 risponde all’esigenza di mettere al centro l’alunno con 
il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze e di 

fornirgli strumenti concettuali dinamici adatti a leggere 
in modo critico un mondo in continuo cambiamento. 

 

GPozzo, 2013 



Cambia la prospettiva 

GPozzo, 2013 



 

Da  

“cosa vogliamo insegnare?”  

a  

“cosa vogliamo che gli alunni imparino?” 

= 

Quali contenuti mediare  

in modo che gli alunni diventino  responsabili e 

autonomi 

e quindi competenti  in un dato ambito? 

GPozzo, 2013 



Il costrutto “competenza" 

Sapere:  

le conoscenze 

Saper fare:  

la competenza  

operativa 

Saper essere:  

gli atteggiamenti  

Saper imparare: 

la capacità  

metacognitiva   

di riflettere  

sui processi  

e di   

controllarli 
GPozzo, 2013 



“sapere” “saper fare” saper essere” “saper imparare” 

 

 Saperi  - Tipi di “conoscenza” : sul mondo (enciclopedia); delle 
forme e funzioni; fonetica; generi testuali 

 Saper fare (abilità): ripetere una sequenza di operazioni in 
modo da renderle automatiche  

- scorrere rapidamente un testo per cogliere l’argomento, individuare il genere 
testuale (skimming); praticare una lettura selettiva (scanning); fare ipotesi 
sulla base di titolo e immagini prima di leggere un testo; individuare le parole 
chiave in un testo; indovinare una parola non nota dal contesto; sfruttare 
elementi verbali e non verbali  (immagini,  caratteri di stampa, segni 
diacritici) nella lettura di un testo a carattere disciplinare; … 

 Saper essere: convinzioni, atteggiamenti, disposizioni … 

- Curiosità per il nuovo, disponibilità a correre rischi  e tolleranza per situazioni 

incerte   accettare la sfida, cimentarsi;  accettare di non capire subito; 

- autoefficacia  pensare di farcela, percezione di competenza  

 Saper imparare: consapevolezza dei propri punti forti e deboli 
 

 
GPozzo, 2013 



Competenza è … 

 
“… la capacità di far fronte a un compito riuscendo a 

mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse 
interne, cognitive, affettive e volitive, e a usare 
quelle esterne disponibili per affrontare 
positivamente una tipologia di situazioni sfidanti”. 

      M. Pellerey, 2004 

 

Sapersela cavare con le risorse disponibili 

GPozzo, 2013 



Area linguistica 
(area dell’educazione linguistica) 

 Italiano 

 Lingue comunitarie 

 

 

 Logica plurale: multidimensionale e 

multiculturale 

 Diversità come ricchezza e risorsa  

 Trasversalità della lingua: con la lingua si 

costruisce il pensiero 

 

 

GPozzo, 2013 



Le dimensioni  

della competenza comunicativa 

 Saper comprendere testi orali (ascolto) 

 Saper interagire e produrre testi orali 

(parlato) 

 Saper comprendere testi scritti (lettura) 

 Saper produrre testi scritti  (scrittura) 

GPozzo, 2013 



 

IC Premessa – Italiano 

“Lo sviluppo di competenze linguistiche … è una condizione 

indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno 

della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali …” 

 Già nel 2007 

 Necessario che l’apprendi-

mento linguistico “sia oggetto 

di specifiche attenzioni” 

 Valorizzazione di quanto 

l’alunno sa e sa fare (baga-

glio esperienziale conoscitivo) 

 Predisposizione  di un 

ambiente favorevole a dialo-

go, interazione, costruzione 

significati, riconoscimento 

diversi punti di vista  

 

2012 

Maggiore attenzione a: 

 ricchezza  linguistica nelle 

classi e alle  varietà: 

presenza di dialetti; 

compresenza di più lingue, 

varietà parlato vs scritto; 

varianti regionali  

 pluralità di funzioni  e usi 

linguistici: comunicativo, 

euristico, cognitivo, 

espressivo, argomentativo 

 
GPozzo, 2013 



Le dimensioni della competenza linguistico-

comunicativa  (2007 vs 2012) 

 oralità intesa soprattutto 

come interazione 

 lettura: non solo strumentale, 

attenta ai processi sottesi al 

comprendere; trasversale in 

quanto connessa con studio; 

di testi letterari 

 scrittura strumentale e come 

processo complesso (fasi) 

 Riflessione linguistica a 

partire da osservazione degli 

usi linguistici 

 

 

 Focalizzato anche l’ascolto 

 Lettura: acquisizione di 

tecniche e strategie, su una 

varietà di testi, continui e 

non continui, personale  (uso 

biblioteca) 

 Scrittura di testi per lo studio 

 Acquisizione ed espansione 

lessico 

 Riflessione linguistica rivolta 

anche al lessico 

 

 
GPozzo, 2013 



Lingua inglese e seconda lingua 

comunitaria – dalla Premessa  

Apertura a più lingue … 

 sviluppo della competenza comunicativa 

in più lingue (plurilingue) 

 sviluppo della competenza interculturale 

 

GPozzo, 2013 



Componenti della 

“competenza comunicativa” 

competenza 
comunicativa 

competenza 
 linguistica 

competenza  
pragmatica 

competenza  
testuale 

competenza  
sociolinguistica 

competenza  
strategica 

Conoscenza e uso  

Forme - Funzioni linguistiche - 

Tipologie e generi testuali - Registro -  

Strategie (compensative, di evitamento) GPozzo, 2013 



Competenza plurilingue (da IC) 

 

 Conoscenza dei diversi sistemi linguistici 

(grammaticali, fonologici e culturali  in L1, L2, L, Ln) 

intesa anche come sensibilizzazione alle lingue 

presenti nei repertori linguistici degli alunni 

 Riconoscimento modalità comunicative e regole 

linguistiche in più lingue  

 Apprendimento di una seconda lingua  valorizzando  

l’apprendimento  della prima LS 

 Uso LC per veicolare gli apprendimenti (CLIL) 

GPozzo, 2013 



La competenza interculturale 

 “come noi osserviamo loro e come loro osservano noi”  

 Non solo conoscenze del paese 

ma sapere che dietro alle parole e alle routine c’è 

una cultura (scuola, andare al bar)  

 Atteggiamento di curiosità per l’altro 

 Abilità interculturali: ascoltare, mettersi nei 

panni dell’altro 

 Consapevolezza della diversità nei rapporti tra 

persone di altre culture 

=  Sapersi decentrare - Sguardo critico 

 

 

GPozzo, 2013 



Competenza interculturale 

Contro il rischio della generalizzazione, 

delle semplificazioni e degli stereotipi 

  

 Conoscere fatti 

 Confrontare e contrastare 

 Investigare, ricercare, raccogliere dati, 

categorizzare, trarre conclusioni 

 Avere consapevolezza culturale critica 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
GPozzo, 2013 



Una bussola  

per la progettazione curricolare 

CURRICOLO 

Traguardi 

Dimensioni competenza 

disciplinare e trasversale Obiettivi 

apprendimento 

Compiti  di 

apprendimento 

Strumenti e criteri 

di valutazione  
Scelte  

metodologiche 

GPozzo, 2013 



Per sviluppare competenze 

e mobilitare risorse … 

 

Compiti contestualizzati, autentici, di realtà, 

situazioni problematiche e progetti finalizzati a  

che impegnino gli alunni ad agire e a prendere 

decisioni in collaborazione con i compagni  

per uno scopo e un destinatario precisi 

 

  

DIDATTICA LABORATORIALE 
GPozzo, 2013 



Far evolvere una competenza sull’asse verticale  

considerando gli elementi di continuità e di discontinuità  

Curricolo a spirale 

GPozzo, 2013 



Progettare in verticale  

Variabili da considerare   

 Dimensioni della competenza 

 Situazioni, contesti, contenuti 

 Processi  di comprensione orale e scritta 

 Processi di produzione orale e scritta 

 Caratteristiche dei testi 

- Lunghezza 

- Familiarità dell’argomento 

- Aspetto grafico, apparato iconico-grafico 

- Comprensibilità: considerazioni relative al lessico e alla complessità 

sintattica   

- Struttura organizzativa: lineare vs complessa  

- Registro  

 

 

GPozzo, 2013 



Oltre la disciplina  

Competenze trasversali  nei compiti di L1 e LS 

Le competenze trasversali (comunicare, progettare, collaborare, 

agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire informazioni e 

interpretare, imparare a imparare) 

 Acquisire informazioni e interpretare  

-    comprendere testi scritti in italiano /LS (letterari, della 

quotidianità, di storia …); ricercare in Internet e preparare 

schede informative  

 Agire in modo autonomo e responsabile - Collaborare 

- progettare un itinerario  

 Risolvere problemi  

- legati ai costi; progettare un itinerario;  preparare una 

presentazione in power point  … 

 Imparare a imparare: riflettere sul percorso 

 

GPozzo, 2013 



Imparare a imparare 
Sviluppare la competenza riflessiva  

per favorire l’autocontrollo  

 Ripercorrere il processo 

 Chiedersi quali difficoltà si sono incontrate 

 Cogliere punti di forza e difficoltà incontrate 

nell’esecuzione del lavoro 

 

permette di capire cosa si è / non si è capito  

permette di sapere dove impegnarsi di più  

GPozzo, 2013 



Chiedere il feedback  

Data  ….. Classe …... Ora ….. 

Compito ……………………………… 

 

Questo lavoro mi è/non mi è piaciuto ……….… 

Perché ……………………………………………………  

Ho provato a ……………………………………………. 

Ho trovato facile ..…………………………………….… 

Ho trovato difficile ……………………………………… 

Quando ho avuto difficoltà ho cercato di ……. 

La prossima volta avrei bisogno di …………...... 

GPozzo, 2013 



Cosa restituisce il feedback 

Il feedback scritto permette di vedere di ogni 
allievo: 

 preferenze 

 ragionamenti nascosti e possibili fonti di 
errore  

 difficoltà   

 autoefficacia: se  pensa di avere risorse 
personali per far fronte alle difficoltà 

 Percezione di competenza: se sa auto 
valutarsi rispetto a uno specifico compito  

GPozzo, 2013 



Valutazione formativa 
Valutare senza svalutare 

 Valutare inteso come “dare valore  a ciò 

che succede”: ottica costruttiva e 

emancipatoria 

 Valutare non solo i prodotti ma anche i 

processi 

 Raccogliere dati sul processo da più 

punti di vista 

 Osservare e descrivere vs giudicare 

GPozzo, 2013 



Da trasmissione conoscenze 

 a costruzione competenze 

 sfruttando il contesto sociale dell’aula 
Data l’importanza  

 delle disposizioni e  degli atteggiamenti  

 dell’attivazione di processi cognitivi e di strategie 

 dell’uso delle risorse interne e esterne 

 del fare e della riflessione sul fare 

 dell’uso di strumenti per organizzare le conoscenze  

 dell’uso di strumenti per (auto-)valutare processi e esiti 

 

Compiti aperti e complessi (vs esercizi)  

agganciati alla realtà del discente, autentici 

Attenzione a competenze disciplinari e trasversali  

Ambiente favorevole alla formulazione di domande e alla 
discussione, al confronto e alla riflessione 

Valutazione formativa condotta  sulla base di criteri condivisi. 

    GPozzo, 2013 



E per l’insegnante?  

Cosa implica condividere questa idea di scuola? 

  entrare in un’ottica di complessità 

 sviluppare la competenza interculturale e 

interpretativa 

 relazionarsi con le altre discipline 

 praticare una didattica laboratoriale  

 praticare una valutazione formativa  

 

GPozzo, 2013 



Quale atteggiamento è predittivo 

di sviluppo di competenze 

professionali? 

 Curioso, interrogativo, esplorativo 

Usare i traguardi come tensione verso …  

Interrogare le pratiche in una dimensione collaborativa. 

Confrontarsi e chiedersi, per es.: 

- Come insegno a comprendere un testo …? 

- Perché insegno in questo modo? In base a quale idea di 

comprensione:  lineare, complessa …? 

- Cosa posso osservare nelle risposte degli alunni?  

- Posso imparare qualcosa dalle prove INValSi (QdR e quesiti)? 

- …   

 

GPozzo, 2013 



Si impara meglio facendo. 

Ma si impara ancora meglio  

se si combina il fare  

con il parlare di quello che si è fatto  

e con il riflettere su quanto si è fatto. 
    Seymour Papert 

GPozzo, 2013 



GRAZIE! 


