Brescia, 6 febbraio 2013

Mario Ambel,
Criteri ed esempi di progettazione didattica per competenze:
l'educazione linguistica

Il “profilo” di competenza

Partecipa in modo attivo a scambi comunicativi orali in contesti diversi della
comunicazione interpersonale e sociale, soprattutto se noti e già sperimentati.
Legge e scrive testi di varia natura e per scopi diversi, in particolare su
argomenti noti ed è consapevole della necessità di adottare strategie
diversificate in funzione del tipo di testo e dello scopo.
Riconosce la dimensione ludica, creativa, letteraria ed estetica della
comunicazione e ne fruisce in modo consapevole.
Usa la lingua, scritta e orale, in modo adeguato per acquisire, memorizzare e
rielaborare conoscenze nello studio e per informarsi su temi diversi di attualità
utilizzando fonti divulgative sia cartacee che digitali .
Possiede e usa conoscenze metalinguistiche che gli consentono di migliorare
l’uso della lingua e di avere un approccio culturale ai fenomeni comunicativi. È
consapevole dell’esistenza della varietà di lingue, testi e contesti comunicativi
e ne riconosce alcune specificità e contaminazioni.
Impiega in modo consapevole una pluralità di strumenti comunicativi.

Finalità, percorsi, competenze
La progettazione dei percorsi di educazione linguistica/1a

Usare il linguaggio/i linguaggi per…
• comunicare
A

“Educazione linguistica”

• apprezzarne gli usi creativi ed estetici
B

“Educazione letteraria”

C

“didattiche disciplinari”
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• acquisire e rielaborare conoscenze

Finalità, percorsi, competenze
La progettazione dei percorsi di educazione linguistica


A
B
C

acquisire e consolidare le competenze che consentono di..

 partecipare agli universi della comunicazione
interpersonale e sociale

 accedere alla dimensione creativa, ludica, estetica del
linguaggio e alla rappresentazione letteraria del mondo

 acquisire e rielaborare linguaggi, conoscenze e modelli
interpretativi disciplinari



aumentare la conoscenza, la capacità di analisi e di uso
consapevole del codice linguistico, della lingua in uso e dei testi
accrescere la “cognizione” e il controllo procedurale e
strategico di tutte i media e i “supporti” che consentono di produrre,
conservare e scambiare messaggi e testi
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Finalità, percorsi, competenze

A

 partecipare agli universi della
comunicazione (sociale e interpersonale)
 per affrontare e risolvere situazioni concrete
che richiedano l’uso di messaggi e testi
 per ricavare informazioni sulla realtà
contemporanea
 per esprimere, scambiare, incrementare
opinioni, punti di vista su problematiche varie

Finalità, percorsi, competenze

Ricerca, ricava e usa informazioni da fonti diverse utili a
risolvere problemi concreti: fare scelte, prendere decisioni.
Racconta esperienze vissute (da sé o da altri) o ne parla,
esprimendo stati d’animo, opinioni, valutazioni personali.
Descrive aspetti della realtà da punti di vista e con scopi
diversi
Legge e capisce semplici testi informativi su argomenti di
attualità
Progetta e scrive testi espostivi o argomentativi nei quali
esprime opinioni, punti di vista, giudizi personali (e discute
quelli di altri) su varie problematiche relative a contesti
diversi

Finalità, percorsi, competenze

B

 accedere alla dimensione creativa, ludica,
estetica e alla rappresentazione letteraria del
mondo
 per fruirne
 per fare esperienza di produzioni creative
 per conoscerne, analizzarne e commentarne le
realizzazioni testuali
 per capirne e interpretarne l’evoluzione
(letteraria, culturale, contestuale)

Finalità, percorsi, competenze

Riconosce, per averne fatta concreta esperienza, le principali
forme in cui si realizzano gli usi creativi e letterari della
lingua, sia in prosa che in versi.

Riconosce le caratteristiche essenziali dei principali generi
letterari antichi e moderni (fiabe, miti, leggende, poemi,
poesia lirica, teatro, racconti, romanzi)

Legge autonomamente (per il piacere di farlo) testi narrativi
di vario genere liberamente scelti e congeniali ai propri
interessi.

Finalità, percorsi, competenze

C

 acquisire e rielaborare conoscenze e
modelli interpretativi disciplinari:
 Interagire in una situazione di apprendimento per
partecipare in modo consapevole a processi di
problematizzazione, indagine sulla realtà, formulazione
e verifica di ipotesi, raccolta, sistemazione e
rielaborazione di conoscenze.

 Leggere e ri-scrivere per apprendere dai testi:
insieme delle strategie linguistico-cognitive finalizzate a
• riconoscere / concettualizzare / ri-usare conoscenze
 Raccogliere informazioni da una pluralità di fonti
(orali, scritte, multimediali) per arricchire il proprio
bagaglio di conoscenze, per acquisire nuove
conoscenze, per progettare e realizzare testi.

Finalità, percorsi, competenze

Riconosce e ricava da testi espositivi informazioni implicite e
esplicite, sulla base di criteri dati
Riconosce argomenti e conoscenze di testi disciplinari ed è in
grado di sintetizzarli in vari modi funzionali a esigenze diverse
Utilizza adeguati strumenti di rappresentazione delle
conoscenze per raccogliere, classificare e generalizzare
informazioni, argomenti, conoscenze
Confronta e usa testi diversi sulla base di criteri dati o
autonomamente elaborati
Usa argomenti e conoscenze acquisiti in propri testi orali e
scritti

Esempi di “competenze” linguistiche/1
Progetto di attività sperimentali rivolte all’innovazione nei bienni delle scuole secondarie
superiori della Provincia di Torino, finalizzate all’orientamento, alla riduzione della dispersione
scolastica e al miglioramento dei risultati dell’apprendimento

MIGLIORARE I RISULTATI DELL’ISTRUZIONE
NEI BIENNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

Ad esempio, sono possibili competenze attivabili .... (quando?)...
Rispondere a lettere per comunicare a destinatari noti o ignoti attorno a
tematiche di interesse individuale o collettivo
Leggere e imitare forme particolari della scrittura giornalistica (note brevi,
recensioni, articoli di cronaca, testi informativi su tematiche di attualità)
Adottare strategie autonome di selezione e raccolta delle informazioni da testi
espositivi per ampliare le proprie conoscenze su argomenti noti e per usarle in
testi propri
Leggere testi espositivi su tematiche disciplinari per ampliare le proprie
conoscenze e utilizzarle in attività di scrittura sulla base di consegne date

Esempi di “competenze” linguistiche/2

 Leggere testi narrativi di diverso genere, tempo e provenienza, per il
piacere di leggerli
 Confrontare testi narrativi con realizzazioni filmiche per accrescere le
capacità di fruizione consapevole e di interpretazione critica
Leggere, analizzare e scrivere testi di natura autobiografica per prendere
coscienza della dimensione sia soggettiva che collettiva di particolari
problematiche individuali e sociali, storicizzandone almeno alcuni aspetti
 Leggere e analizzare testi argomentativi su temi di attualità (sportiva, di
cronaca, politica) particolarmente (semplici/complessi) su quotidiani e riviste
per confrontare opinioni, ampliare punti di vista, confutare credenze (anche
proprie); utilizzare i risultati per la stesura di testi propri
 Imitare forme di scrittura espositiva su tematiche disciplinari per
incrementare le proprie capacità di comprensione, gestione e produzione di
testi espositivi su argomenti oggetti di studio in contesti disciplinari diversi
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Partecipare agli universi della comunicazione interpersonale e sociale
Ascolto per scopi diversi
Interazione dialogica
Lettura e comprensione per scopi diversi
Scrittura per scopi diversi
Accedere in modo consapevole alla dimensione ludica, creativa, letteraria ed estetica della lingua e della
comunicazione
Fruizione, comprensione, interpretazione e riuso di testi letterari
Acquisire, memorizzare e rielaborare conoscenze in contesti divulgativi e di studio
Le abilità linguistiche funzionali allo studio
Le abilità linguistiche funzionali alla crescita culturale
La produzione orale e scritta documentata
Acquisire e consolidare conoscenze metalinguistiche sulla lingua, i testi e la comunicazione che consentano di
migliorare le prestazioni e siano strumento di crescita culturale
Le conoscenze metalinguistiche e la riflessione sulla lingua e sui testi
La riflessione sulla lingua e sui testi come strumento di crescita culturale
Acquisire e rinforzare alcune strategie comunicative e procedurali da utilizzare con discreto controllo per
comprendere e produrre messaggi diversi in vari contesti e situazioni. Acquisire una progressiva
consapevolezza operativa dei rapporti fra specificità e contaminazioni di linguaggi, tipologie testuali, contesti
Controllo di conoscenze, strategie e criteri interpretativi relativi ai principali settori della produzione
testuale che consentono di migliorane la comprensione o la produzione.
Accrescere il controllo strategico, procedurale e metacognitivo delle “strumentazioni” e dei supporti idonei a
produrre, conservare e scambiare messaggi e testi in situazioni e per scopi diversi
Controllo di strumentazioni e procedure comunicative

Le variabili in gioco

soggetti
soggetti

Per far compiere agli allievi esperienza
di apprendimento significative e
gratificanti che consentano loro di
acquisire competenze culturali è
necessario ridefinire i rapporti fra…

azioni
azioni
oggetti
oggetti
contesti
contesti
scopi
scopi
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… per realizzare nuovi equilibri
contro nuovi disagi

Le variabili in gioco nell’area linguistica

soggetti
soggetti

soggettività
gruppo classe
collettività
abilità

cognitive

testi

oggetti
oggetti

argomenti
domini

situazione

contesti
contesti

contesto

scopi
scopi
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mod i / mez z i

azioni
azioni

linguistiche

scopo

