
L’area linguistico-artistico-espressiva (Mario Ambel)
Programma dei lavori

CENTRO
RISORSE

TERRITORIALE

Progetto di formazione a cura del Centro Risorse
"A proposito di Indicazioni per il Curricolo…"

©ambel2008©

1° incontro - 21 gennaio 2008

Un apprendimento “disciplinare” nel quadro delle sollecitazioni poste dalle 
“Indicazioni per il curricolo”, dalla ricerca teorica e didattica e dalle indagini 
comparative  internazionali: la comprensione del “testo”

2° incontro - 29 febbraio 2008

La comprensione del testo nella pratica curricolare della scuola primaria e 
secondaria di primo grado

3° incontro - 10 marzo 2008

La progettazione curricolare delle competenze relative alla comprensione del testo 
tra traguardi per lo sviluppo delle competenze, obiettivi, immaginario pedagogico e 
e tradizioni didattiche  

Tra 1°, 2° e 3 ° incontro su www.memorbalia.it

Consultazione on line di “prove” di comprensione del testo e materiali didattici

http://www.memorbalia.it/
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Relazione  introduttiva (15-16.20)

“Che cos’è la comprensione”?

• ... nella elaborazione teorica

• ... nella definizione  dei livelli di competenza

• ... nelle indagini internazionali 

Da http://catepol.tumblr.com/post/14799093

http://catepol.tumblr.com/post/14799093


Livelli di articolazione della comprensione

Decodificare i segni grafici lungo la superficie del testo 
(decodificazione)

Riconoscere le informazioni e i concetti espliciti (comprensione 
letterale)

Comprendere significati impliciti attraverso inferenze, integrazioni, 
collegamenti  (comprensione inferenziale e integrativa)

Seguire lo sviluppo del testo e ricostruire i significati globali, le 
intenzioni e gli scopi dell’autore  (comprensione ricostruttiva e 
interpretativa)

Analizzare e valutare la forma, il contenuto e le dimensioni testuali  
(comprensione analitica e valutativa)

Da M. Ambel, Quel che ho capito, Carocci, 2006



La lettura è... (una mappa concettuale)

Da M. Ambel, La lettura e la comprensione del testo, MPI-Indire, progetto Poseidon-Apprendimenti di base, 2007



La comprensione nel Common European Framework

La  griglia di autovalutazione

A1 Riesco a capire i nomi e le parole che mi sono familiari e frasi molto semplici, per es. 
quelle di annunci, cartelloni, cataloghi.

A2 Riesco a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. 
Riesco a capire lettere personali semplici e brevi.

B1 Riesco a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 
Riesco a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in 
lettere personali.

B2 Riesco a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende 
posizione ed esprime un punto di vista determinato. Riesco a comprendere un testo 
narrativo contemporaneo.

C1 Riesco a capire testi letterari e informativi lunghi e complessi e so apprezzare
le differenze di stile. Riesco  a capire articoli specialistici e istruzioni tecniche 
piuttosto lunghe, anche quando non appartengono al mio settore.

C2 Riesco a capire con facilità praticamente tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi 
teorici, strutturalmente o linguisticamente complessi, quali  manuali, articoli 
specialistici e opere letterarie.
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comprensione dei testi

Variabili, criteri e pratiche della 

progettualità educativa

La scelta dei testi
La progettazione  
dei percorsi /  
delle unità/

La scelta delle 
attività

verticalità/ 
curricolo

trasversalità/ aree

La realizzazione  
dei processi di 
insegnamento/  
apprendimento

verifica e 
valutazione

obiettivi

raccordi di area
orizzonte di 

attesa culturale e 
didattica

raccordi con altre 
discipline



La comprensione e... © Mario Ambel

La progettazione curricolare dei percorsi di educazione linguistica/1a

Usare il linguaggio verbale per…

“Educazione linguistica”

• comunicare
A

• apprezzarne gli usi creativi ed estetici

“Educazione letteraria”B

“didattiche disciplinari”

• acquisire e rielaborare conoscenze
C



©marioambel2005©

La progettazione dei percorsi di educazione linguistica/1b

accrescere e consolidare le proprie risorse cognitive, linguistiche e 
comunicative

acquisire e consolidare le competenze che consentono di..

partecipare agli universi della comunicazione 
interpersonale e sociale

A

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

B

acquisire e rielaborare linguaggi, conoscenze e modelli 
interpretativi disciplinari

C

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 le “strumentazioni” idonee a produrre, conservare 
e scambiare messaggi e testi
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