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8. La trasversalità della lingua italiana nel curricolo
Coordinatore: Mario Ambel

a) esame parziale del testo delle Indicazioni 
b) valutazione critica delle Indicazioni
c) elaborazione di una proposta didattica in prospettiva curricolare
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ore 11.30 – 13.00; 14.30 – 15.30

a) esame parziale del testo delle Indicazioni
lettura e commento di brani scelti del testo

b) valutazione critica delle Indicazioni 
discussione guidata fra i partecipanti
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La tavola rotonda virtuale da http://www.qlmed.org/Scopi/Tavola12.jpg



Trasversalità e la valorizzazione delle discipline

La valorizzazione delle discipline come...

… superamento della scuola trasmissiva

… superamento della frammentazione dei saperi



Elementi di “trasversalità” nell’ambiente di apprendimento



Elementi di “trasversalità” nella didattica per competenze

magari... succedesse anche dopo!



Elementi di  “trasversalità” dell’area linguistico-artistico-espressiva

La progressiva e graduale scoperta dell’esigenza antropologica e storica di 
comunicare e rappresentare il mondo



Elementi di  “trasversalità” dell’area storico-geografica

Una pluralità di linguaggi



Elementi di trasversalità nell’area matematico-scientifico-tecnologica



Elementi di “trasversalità” nelle discipline



Elementi di trasversalità nell’area matematico-scientifico-tecnologica



Elementi di trasversalità nell’area matematico-scientifico-tecnologica

Il progressivo e graduale controllo del “discorso” / 
dei discordi della conoscenza



Elementi di “trasversalità” nei traguardi/infanzia1



traguardi/infanzia1



traguardi/primaria



traguardi/secondaria di primo grado



primaria                                                        secondaria di primo grado



Obiettivi al termine della classe quinta della scuola primaria

Obiettivi al termine della classe terza della scuola primaria

?



Obiettivi al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado
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