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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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Programma dei lavori

ore 10.30 – 11.00 / 11.00 – 11.30 

Trasversalità della lingua, italiano, area, discipline
introduzione del coordinatore per delimitare la tematica del gruppo di lavoro

primo giro di interventi

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

c) elaborazione di una proposta didattica in prospettiva curricolare/a: 
il ruolo dell’area linguistica e dei percorsi interdisciplinari

individuazione collettiva dei percorsi possibili e dei criteri di gradualità

ore 15.30 – 17

ore 17.30 – 19
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c) elaborazione di una proposta didattica in prospettiva curricolare/b: 
il ruolo delle discipline

individuazione collettiva dei percorsi possibili e dei criteri di gradualità



Walter Fusi, Trasversalità, serigrafia

Trasversalità della lingua, italiano, area, discipline
introduzione del coordinatore per delimitare la tematica del gruppo di lavoro

ore 10.30 – 11.15
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8. La trasversalità della lingua italiana nel curricolo
Coordinatore: Mario Ambel

Le fonti autorevoli

Approcci parziali e nuove emergenze

Qualche ipotesi per il futuro

E... se fossero le discipline a “fare” lingua?
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Le fonti autorevoli: alle origini... di una vana speranza....
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La “trasversalità della lingua in due (fondamentali) documenti del secolo scorso...

L’insegnamento dell’italiano si inserisce nel più vasto quadro 
dell’educazione linguistica la quale riguarda, sia pure in diversa 
misura, tutte le discipline e le attività, e, in particolare, tende a 
far acquisire all’alunno, come suo diritto fondamentale, l’uso del 
linguaggio in tutta la varietà delle sue funzioni e forme nonché lo 
sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà. 

(da I nuovi programmi della media inferiore, 1979, IV parte, capo 2.)

La pedagogia linguistica tradizionale pretende 
di operare settorialmente, nell’ora detta «di 
italiano». Essa ignora la portata generale dei 
processi di maturazione linguistica e quindi la 
necessità di coinvolgere nei fini dello sviluppo 
delle capacità linguistiche non una, ma tutte le 
materie, non uno, ma tutti gli insegnanti. 

(da Dieci Tesi per l’educazione linguistica democratica, 
1975, VII tesi, punto A.)
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Le fonti autorevoli: una recente conferma istituzionale...

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale 

 

Seminario nazionale 
LINGUA  PAROLA  CITTADINANZA 

l’italiano nelle Indicazioni per il curricolo 
 per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione  

Firenze, 28-30 aprile 2008 

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

La “trasversalità della lingua nelle Indicazioni per il curricolo (2008)...
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Le fonti autorevoli: qualche avvallo dalle indagini internazionali ...
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La “trasversalità della lingua nei documenti della ricerca OCSE-PISA
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L’indagine OCSE-PISA: spunti di riflessione

Le variabili adottate: i tipi di testo

L’età di Leonardo
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L’indagine OCSE-PISA: spunti di riflessione

Le variabili adottate: i “domini”

L’età di Leonardo

Distribuzione percentuale delle "situazioni" di 
riferimento
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Le questioni in campo...
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Il contributo che l’italiano dà all’apprendimento nelle/delle 
altre discipline

I raccordi teorici e operativi fra le lingue, nell’area linguistico-
artistico-espressiva, con tutte le discipline

Le componenti logico-linguistiche negli appr. disciplinari e il 
contributo di tutte le discipline all’acquisizione e al rinforzo 
delle competenze linguistiche
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Approcci parziali e nuove emergenze...

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale 

 

Seminario nazionale 
LINGUA  PAROLA  CITTADINANZA 

l’italiano nelle Indicazioni per il curricolo 
 per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione  

Firenze, 28-30 aprile 2008 

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

Attenzione alle caratteristiche lessicali, morfosintattiche, 
testuali e pragmatiche dei linguaggi settoriali

Attenzione al controllo di specifiche abilità e strategie di 
studio

Attenzione agi aspetti linguistici nell’esercizio di attività e 
prestazioni comunicative in contesti disciplinari
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Da sottoporre al vaglio di una vecchia (e disattesa) convinzione
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Una lin
gua si im

para usandola in modo 

signific
ante e signific

ativo in contesti 

comunicativi stim
olanti e

 dotati d
i senso, non 

studiandola con tecniche deprim
enti
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... di un nuovo problema sempre più “drammatico” ...
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È indispensabile rid
efinire al più presto (in

 termini 

di m
otivazione, di senso, di fa

ttib
ilità

) i r
apporti f

ra

soggetti, 
oggetti, 

procedure e contesti dei 

processi di in
segnamento/apprendimento
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...  di un nuovo scenario culturale e comunicativo 
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La didattic
a operativa, la

boratoriale e 

costru
ttiv

ista deve definitiv
amente affermarsi 

adattando però i p
ropri p

aradigmi ai cambiamenti 

che hanno investito
 soggetti, 

oggetti, 
procedure e 

contesti
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Insieme integrato di abilità, conoscenze e 
atteggiamenti che un soggetto, in determinati contesti 
reali, è in grado di attivare, realizzando una 
prestazione consapevole finalizzata al raggiungimento 
di uno scopo

... del concetto di competenza e delle sue applicazioni
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Scuola in quanto ambiente 
funzionale ai processi di 

insegnamento/apprendimento

• Acquisire nuova conoscenza

• Impostare e risolvere problemi

• Svolgere attività complesse
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Fare esperienze cognitive e conoscitive



Qualche nodo in discussione...la “trasversalità” e...
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... il ruolo dell’“italiano”

... l’insegnamento delle lingue “altre”

... l’area linguistico-artistico-espressiva

... le discipline

... le capacità e le competenze “trasversali”

elaborazione di proposte didattiche in prospettiva curricolare

Ma soprattutto: che cosa accadrebbe...
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... se fossero le discipline a “fare” lingua?

ovvero... quando le discipline si faranno “discorso”

«È importante che la competenza in “discorsi” di scienze cresca in 
coerenza con altre competenze e ad altri discorsi».

Dalle Indicazioni per il curricolo

capacità linguistico-cognitive trasversali

il lessico e i processi di concettualizzazione

Il ruolo delle conoscenze e delle enciclopedie di riferimento

l’uso di strutture logico-sintattiche complesse

Usare e scoprire/apprendere/rinforzare in contesti disciplinari significativi
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