
 PROPOSTA DI CURRICOLO VERTICALE DI LINGUA ITALIANA IN UNA PROSPETTIVA 

INTERCULTURALE E AMBIENTALE 

 di Maria Piscitelli 

 

 

Ordine di 

scuola 

Età- Classe 

 

APPROCCIO 
psico-

pedagogico 
 

Costruttivo 
 

Metodologie 

induttive, 

attive, 

dinamiche, 

problem 

solving, 

cooperative 

learning, ecc. 
 

Approccio 

processuale 

FOCUS 
 

Varietà degli usi della 

lingua e  pluralità dei 

testi 
 

Dimensione di variazione 

linguistica 

(diacronica, diatopica, 

diastratica, diafasica, 

diamesica) 
 

(tempo, spazio, registri, generi, 

sottocodici, istruzione, età, 

genere, classe sociale, mezzo..) 

  

Testualità: 

principali forme del  

discorso/testo 

(Linguaggi e testi 

monomediali, 

multimediali. Varietà di 

testi e generi. Testi 

vincolanti, mediamente 

vincolanti ed elastici. 

Testi letterari e non) 
 

Abilità linguistiche 
oralità: ascolto, produzione 

orale, interazione orale 

(comprendere all'ascolto  testi 

di vario tipo, produrre testi 

anche pianificati, partecipare a 

uno scambio comunicativo 

orale in vari contesti);  

• lettura (comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo e relativi a diversi 

contesti);  

• scrittura (produrre testi di 

vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi).  

 

Abilità metalinguistiche 
Riflessione sulla lingua  

( sviluppo di competenze 

grammaticali) 

 

 

FOCUS 
 

Educazione 

alla 

cittadinanza 
 

realizzata tramite 

le principali 

educazioni 

 ed  elementi di 

trasversalità 

(Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. Spirito 

di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze 

sociali e civiche).  

 

PERCORSI 

 

Costruiti secondo un principio di: 

 
Significatività: 

 
 per l’alunno (contenuti motivanti, adeguati alle strutture 

cognitive degli alunni) 

 per la disciplina (contenuti fondamentali). 

 

essenzialità; 

gradualità;  

ricorsività; 

 problematicità;  

sostenibilità. 

 

 



 

 

 

 

 

 

      INFANZIA 

             3 anni 

Apprendere in 

contesto 

Costruzione 

negoziata della 

conoscenza 

Operatività 

Meta cognizione 

Cooperazione 

Ricorsività 

poliprospettica 

 Autovalutazione e 

valutazione processi 

Valutazione 

autentica e dinamica 

Valutazione prodotti 

 

Narrazione e interazione 

verbale 

Personaggi, luoghi, ambienti, 

eventi. 

Parlato familiare e relazionale. 

Suoni, significati e forme.  

Lessico 

Dal fonema al grafema (segno, 

disegno) 

Educazione all'immaginario 

 

Educazione 

all’affettività, 

interculturale e 

ambientale 

 

Imparare ad imparare 

Espressione culturale. 

Spirito di iniziativa 

Competenze sociali.  

 

   Bolle di sapone 

Noi..come bolle di sapone, S. Baldacci, A.Bernini, R.Gariboli 

in: Diritti di cittadinanza e competenze linguistiche, B. 

Benedetti, M. Piscitelli, T. Bassi, P. Vannini, Firenze,  

Assessorato all’Educazione,Comune di Firenze,2010. 

 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=685 

 

Vedi segmenti del percorso in fucinadelleidee.eu 

 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=262 

           4 anni  Narrazione e interazione 

verbale   

Personaggi, luoghi, ambienti, Il 

prima e il dopo, l' evento. La 

storia: costruzione 

narratologica. 

La  coerenza e le relazioni 

causali. 

 Parlato familiare e relazionale.  

Dal fonema al grafema. (segno, 

disegno, simbolo) 

Consapevolezze: fonologiche, 

pragmatiche, lessicali, testuali. 

Sensibilizzazione estetica. 

Educazione all'immaginario 

.  

 

Educazione  

all’affettività,  

interculturale e 

ambientale 

 

Imparare ad imparare 

Espressione culturale. 

Spirito di iniziativa 

Competenze sociali.  

 

   Paesaggi sonori  

M. Piscitelli, Costruire le storie attraverso i sensi, “BaMbini", 

giugno 2005 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=685 

 

Vedi segmenti del percorso in fucinadelleidee.eu 

 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=262 

          5 anni   Narrazione e interazione 

verbale 

Personaggi, luoghi, ambienti, Il 

prima e il dopo, l' evento. La 

storia: costruzione 

narratologica. 

La  coerenza e le relazioni 

causali. Incipit, progressione 

tematica, finale. 

Consapevolezze: fonologiche, 

pragmatiche, lessicali, testuali 

Dal fonema al grafema. 

(segno, disegno, simbolo, 

scarabocchio, messaggio). 

Concettualizzazioni della 

lingua scritta. 

Sensibilizzazione estetica. 

Educazione all'immaginario 

Parlato colloquiale 

Educazione  

all’affettività,  

interculturale e 

ambientale 

 

Imparare ad imparare 

Espressione culturale. 

Spirito di iniziativa 

Competenze sociali.  

 

  Fiori per dire e       

     raccontare  

Proposte per il curricolo verticale, M. Piscitelli et al. Napoli, 

Tecnodid, 2007 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=685 

 

Vedi segmenti del percorso in fucinadelleidee.eu 

 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=262 



     PRIMARIA  

          Cl. 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Narrazione e interazione 

verbale 

 

Interazione verbale. 

La messa in relazione nello 

scambio comunicativo. Il 

messaggio,  dalla scrittura non 

convenzionale a  quella 

convenzionale. Fonologia, 

lessico. 

Il mondo dei suoni e dei 

significati nelle parole.  

 

Temi e problemi scaturiti dalle 

scritture personali. Testi di 

appoggio ( varietà testuali). 

Discussione , semplici 

riformulazioni scritte. 

 

Alcune forme del messaggio: 

bigliettino, lettera, invito ecc.. 

 

Alcuni requisiti del testo  

(la coerenza, l'equilibrio fra le 

parti, la compiutezza/ 

contenuto). 

 

La narrazione 

La storia nel racconto. Elementi 

narratologici, l'evento, le 

parole della narrazione.  

Approfondimenti su:  

i personaggi, gli ambienti, la 

trama, il tempo.  

Scorci descrittivi  

( l'aggettivazione), 

l'articolazione della 

narrazione.  

 

Abilità linguistiche: scansione 

prevista dalle indicazioni 

nazionali. 

 

(In particolare: suoni e 

significati nelle parole, parlato 

colloquiale ed espressivo;  

comprensione orale globale,  

lettura e scrittura strumentali, 

espressive, pratiche riflessive, 

ecc.). 

 

Educazione letteraria  

Ed. all’immaginario, 

sensibilizzazione estetica, 

rappresentazione di mondi 

possibili e impossibili, specifico 

letterario. 

 

---------------------------------------- 

 

 

Educazione  

all’affettività, 

interculturale e 

ambientale  

 

Imparare ad imparare 

Espressione culturale. 

Spirito di iniziativa 

Competenze sociali 

La messaggeria  

1a primaria. 

I primi apprendimenti. La messaggeria. Maria Piscitelli, 

Gianna Campigli, classe 1a, "La vita scolastica!, n.1-17, 2003 

 

 Lamessaggeria, MariaPiscitelli, Gianna Campigli,  

Piattaforma Indire 

http://forum.indire.it/repositorycms/working/export/1946/ 

 

Dentro ..la Tv, fuori..la Tv 

 Spongebob. 

1a primaria. 

La messaggeria,  Letizia Carpini, Anna Fattori, Didattica dei 

media in Media education tra  formazione e scuola a c. di F. 

Cambi, Firenze, ETS, 2010. 

 

Vedi segmenti del percorso in fucinadelleidee.eu 

 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=304 
http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=580 

 



      PRIMARIA 

         Cl. 2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca 

 Apprendere in 

contesto 

Costruzione 

negoziata della 

conoscenza 

Operatività 

Meta cognizione 

Cooperazione 

Ricorsività 

poliprospettica 

 Autovalutazione e 

valutazione processi 

Valutazione 

autentica e dinamica 

Valutazione prodotti 

 

Narrazione e interazione 

verbale 

Interazione verbale. 

Gli scambi comunicativi:  

la comunicazione dialogica in 

una varietà di contesti (orale, 

scritta, trasmessa). 

Ricostruzioni dialogiche, 

individuali e collettive.  

Elementi della comunicazione. 

i contesti di riferimento, ecc.  

 

Testi di appoggio (varietà 

testuali, monomediali, 

multimediali,usi narrativi e 

poetici). 

Semplici manipolazioni 

testuali. 

 

Temi e problemi scaturiti dai 

bisogni degli alunni e dai lavori 

di classe. 

 

Il dialogo 

La struttura del dialogo, il 

parlato espressivo e dialogico,  

il lessico, i tratti dell'oralità, le 

differenze con lo scritto.  

Il discorso diretto. Gli impliciti, 

la ridondanza, ecc. 

Lettura e scrittura strumentali, 

espressive, ecc.   

 

Alcuni requisiti del testo ( la 

coerenza, l'equilibrio fra le 

parti, la completezza..) 

 

La narrazione. 

La storia nel racconto, elementi 

narratologici, le parole della 

narrazione, il dialogo nella 

narrazione. 

La struttura del racconto. 

Gli elementi della descrizione. 

 

Abilità linguistiche: scansione 

prevista dalle indicazioni 

nazionali. 

 

(In particolare: suoni e 

significati nelle parole, parlato 

dialogico ed espressivo;  

comprensione orale globale e 

selettiva,  lettura e scrittura 

strumentali, espressive, ecc. 

pratiche riflessive, ecc.). 

 

Educazione letteraria  

(ed. all’immaginario, 

sensibilizzazione estetica, 

rappresentazione di mondi 

possibili e impossibili, specifico 

letterario). 

La fiaba. 

Educazione 

all’affettività, 

interculturale e 

ambientale  

 

Imparare ad imparare 

Espressione culturale. 

Spirito di iniziativa 

Competenze sociali e 

civiche 

Le relazioni e lo scambio 

 in situazioni dialogiche e narrative.  

Proposte per il curricolo verticale, Maria Piscitelli et al. 

Napoli, Tecnodid, 2007  

 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=362 

 

2a primaria 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/1980/ 

 

Vedi segmenti del percorso in fucinadelleidee.eu 

 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=304 
http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=580 

 

 

Dentro ..la Tv, fuori..la Tv 

I dialoghi nei cartoni animati 

 

Come la penso, Progettare testi argomentativi, Maria 

Piscitelli,Roma, Carocci Scuola facendo, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

------------------- 

 SECONDARIA      

I e II GRADO 

Cl. 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mondo del meraviglioso. 

Usi poetici. 

---------------------------------------- 

Interazione verbale 

I codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e 

non verbale” (vedi Linee guida, 

cit. pp.14/17), codici 

dell'oralità secondaria (es. 

televisivo).  

Strumenti comunicativi 

(espressivi ed argomentativi) 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale e non  in vari contesti” 

(Assi dei linguaggi, cit. p.15). 

Linguaggio pragmatico-

funzionale versus standard. 

Varietà delle forme, degli stili 

linguistici su alcuni concetti 

mutuati dalla pragmatica, quali 

la deissi, l’implicatura, la 

presupposizione, il principio di 

cooperazione generale di Grice  

 

Dal linguaggio informale al 

linguaggio formale. 

 

Osservazione, comprensione,  

del linguaggio pragmatico-

funzionale, riflessione 

linguistica 

(Orale:segnali discorsivi, 

ridondanza, strategie di 

autoriparazione, struttura 

sintattica e testuale). 

 

Caratteristiche del parlato. 

 La comunicazione scritta. 

Differenze con lo scritto. 

Pratiche di scrittura. 

  

Testi di appoggio. Letture e 

riscritture. 

Riformulazioni, espansioni, 

riduzioni, spostamenti, ecc. 

 

Temi e problemi scaturiti dai 

bisogni degli alunni e dai lavori 

di classe 

Apertura all'immaginario, 

passaggio alla lettura di testi 

letterari. 

 

--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Contesti comunicativi e scambi dialogici. 

 1a sec. I e II grado  

M. Piscitelli  in C. Fiorentini, E. Testa (a c. di ), Istruzione 

professionale. Idee per il curricolo del biennio, Cidi, Roma, 

2010. 

 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 



   PRIMARIA 

       Cl. 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca 

 Apprendere in 

contesto 

Costruzione 

negoziata della 

conoscenza 

Operatività 

Meta cognizione 

Cooperazione 

Ricorsività 

poliprospettica 

 Autovalutazione e 

valutazione processi 

Valutazione 

autentica e dinamica 

Valutazione prodotti 

 

Narrazione – Informazione-

Descrizione 

 

La narrazione 

Elementi narratologici, le 

parole della  narrazione 

(denotazione, 

connotazione), il dialogo nella 

narrazione (caratteristiche e 

funzione), la struttura testuale.  

 

Il genere autobiografico e 

biografico, storie personali, 

(racconti, diari, epistolari, 

ecc.). 

 

La temporalizzazione. 

Concetto di permanenza ed 

evoluzione. 

Il tempo  nella storia e nel 

racconto. 

Il punto di vista. 

  

La descrizione: caratteristiche 

testuali e funzioni. 

IL punto di vista descrittivo. 

 

Differenze tra descrizione e 

narrazione. 

  

Il racconto alla prima persona, 

la pronominalizzazione. Le 

forme verbali del passato, 

presente, futuro. 

Il tempo verbale. I modi e le 

forme verbali del passato, 

presente e futuro. 

 

La narrazione attraverso l'arte. 

 

Temi e problemi scaturiti dai 

bisogni  degli alunni e dai lavori 

di classe. 

 

 Varietà di testi di appoggio a 

dominanza informativa, 

regolativa. Testi poetici, ecc.. 

 

L'intervista 

Struttura dell'intervista. La 

formulazione della domanda e 

la previsione della risposta. 

La scrittura in breve. 

L'informazione. 

 

La processualità della lettura e 

della scrittura (operazioni 

cognitive  e procedurali). 

 

Ripresa dei requisiti del testo 

( la coerenza, la coesione, 

l'equilibrio fra le parti, la 

completezza, l'unità). 

 

Educazione 

all'affettività, 

all’esplorazione del 

sé e dell’altro. 

Educazione 

interculturale  

 

Imparare ad imparare 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Spirito di iniziativa 

Competenze sociali e 

civiche 

L’esplorazione del sé in una prospettiva 

 narrativa e descrittiva. 

3a, primaria, 1a sec. I e II grado  

 

Proposte per il curricolo verticale, Maria Piscitelli et al. 

Napoli, Tecnodid, 2007  

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=686 

 

Vedi segmenti del percorse in fucinadelleidee.eu 

 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=304 
http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=580 

 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/1545/ 

 

Dentro ..la Tv, fuori..la Tv 

La prova del cuoco 

3a primaria, 1a sec. I grado, 1a- 2a sec. II grado. 

L’autobiografia, S. Sacchini, Didattica dei media in Media 

education tra  formazione e scuola, cit. 

 

L'esplorazione, autobiografica, Ricordo sapori, odori, 

profumi; Specchio, mio specchio dimmi chi sono..e altri 

contributi In Didatticamente “GULLIVER", M. Piscitelli nn. 

2008-2009 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=300 

 

 

I labirinti della memoria. 

 1a sec. I grado.  

M.aria Piscitelli et al. in “ Il processo formativo”, Edizioni Il 

Cerro, Empoli, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDARIA 

I   e II GRADO 

   Cl. 3a/1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità linguistiche: scansione 

prevista dalle indicazioni 

nazionali 

 

In particolare ( la dizione, 

elementi prosodici, varietà di  

parlati - funzionale, narrativo, 

ecc.-). Ascolto globale e 

selettivo. Varietà di letture e di 

scritture, ecc.). Pratiche 

riflessive. 

 

Educazione letteraria. 

La fiaba. 

 

----------------------------------------- 

Narrazione, regolazione, 

esposizione/ argomentazione 

I tratti significativi dei testi 

(testi elastici, rigidi e 

mediamente rigidi), 

Scoperta del funzionamento 

in base alle caratteristiche 

linguistiche.   

 

Attività di comprensione, 

riflessione e interpretazione 

dei testi, di produzione 

scritta, privilegiando per la 

riflessione linguistica 

qualche specifico 

argomento.  

 

Esplorazione della sfera 

affettiva e relazionale degli 

alunni attraverso testi che 

parlano soprattutto al 

“cuore”. 

  

La voce del cuore nei  

messaggi degli alunni (non 

solo baci). 

 

Testi elastici: poetici  e 

narrativi. Dal frammento 

poetico alla poesia. 

 

 Testi vincolanti e 

mediamente  vincolanti: la 

ricetta, la pagina letteraria e 

la lezione grammaticale. 

 

 

Lettura: 

 attività di ricostruzione del 

significato globale/di una 

parte più o meno estesa del 

testo, integrando più 

informazioni e concetti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Ascolta i testi del cuore e altri testi ancora 

1a,2a sc. sec. I e II grado 

 

Maria Piscitelli, La lingua nella concretezza del testo 

Pon Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea- 

Area Italiano- a. s. 2012-2013, Indire 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=300 

http://for.indire.it/preformazionetutor2012/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECONDARIA   

II GRADO 

  Cl.1a, 2a, 3a 
 

 

 

anche formulando inferenze 

complesse.  

 

Sviluppo di 

un’interpretazione del 

testo, a partire dal 

contenuto e/o dalla forma 

andando al di là di una 

comprensione letterale.  

 

Pratiche scrittorie: 

- testi di vario tipo, 

mettendo in relazione 

emozioni ed esperienze 

personali con situazioni e 

contesti diversi dai propri.  

 

-testi dotati di coerenza e 

organizzati in parti 

equilibrate fra loro.  

 

Riflessione sulla lingua: 

applicazione delle 

conoscenze 

metalinguistiche per 

monitorare l’uso orale e scritto 

della lingua. 

---------------------------------------- 

Narrazione, descrizione 

Tecnica del puzzle. Modello 

formale di G. Perec. 

Assunzione di uno spazio 

narratore per costruire il 

racconto. 

 

Immeuble  come narratore 

di storie, di fatti, di eventi o 

di vite, i cui intrecci, 

combinandosi e 

intersecandosi tra loro, 

rappresentano l’ossatura 

dei racconti.  

 

Corrispondenza tra 

ambienti (stanze,) degli 

appartamenti dell'Immeuble 

e capitoli del racconto di 

episodi di vita. 

 

Sviluppo di tematiche 

significative (archetipi 

universali, problemi/ temi/ 

categorie cosmologiche), 

che attraversano società 

moderne e antiche, 

toccandone alcuni aspetti 

(valori e disvalori; pregiudizi 

e stereotipi, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Quadri di vita. Istruzioni per  

l’uso. 

1a-2a sec II grado.  

Conoscere e narrare attraverso mondi plurali, M. Piscitelli, in 

Complessità e narrazione, a c. di F. Cambi e M. Piscitelli. 

Roma, Armando, 2005. 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=300 

 

 

 

 

 

 



 

Scritture di racconti, letture 

e riscritture personali.  

 

Individuazione di una 

tematica "narrata" (ad es. 

L'adulterio femminile, il 

viaggio, ecc.) 

 
 Testi d'autore, analisi 

interpretative e studio dei 

contesti storico-culturali di 

riferimento.  

 

Espansioni ed approfondimenti 

disciplinari/ transdisciplinari, 

inquadramento storico, studio 

dei generi, ecc.. 

  PRIMARIA 

  Cl. 4a 

   

SECONDARIA  

I e II  GRADO 

   Cl. 2a  

   Cl. 1a-2a 
 

 

 

Ricerca 

 Apprendere in 

contesto 

Costruzione 

negoziata della 

conoscenza 

Operatività 

Metacognizione 

Cooperazione 

Ricorsività 

poliprospettica 

 Autovalutazione e 

valutazione processi 

Valutazione 

autentica e dinamica 

Valutazione prodotti 

 

Regolazione - Informazione – 

Narrazione 

Le varie forme della 

regolazione e 

dell’informazione.  

Il governo delle  relazioni 

sociali e comportamenti umani  

attraverso il linguaggio. 

 

Comandi, divieti, regole, 

principi, norme, legge, articoli 

della Costituzione.  

 

Dimensione pragmatica del 

linguaggio,  

linguaggio standard, testi 

vincolanti. 

Denotazione, connotazione. 

Il discorso indiretto. 

 

Varietà di testi  di appoggio: 

vincolanti, mediamente 

vincolanti, elastici (regolativi, 

informativi, espositivi, narrativi 

poesie). 

 

Le caratteristiche dei testi 

vincolanti e mediamente 

vincolanti (regolativi e 

informativi, ecc.). 

 Il punto di vista regolativo e 

informativo. 

 

Il parlato regolato, pianificato. 

Processualità della lettura e 

della scrittura.  

La scrittura in breve. La sintesi. 

Riformulazioni e riscritture. 

Pratiche di transcodifica. 

 

Temi e problemi scaturiti dai 

bisogni degli alunni e dai lavori 

di classe. 

 

Educazione alla 

legalità,  

all'affettività. 

Educazione 

interculturale e 

ambientale  

 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Spirito di iniziativa 

Competenze sociali e 

civiche 

Il  rispetto delle regole….fra tradimenti  

e   lealtà. 

4a primaria, 2a sec. I grado, 1a-2a sec. II grado 

Proposte per il curricolo verticale, Maria Piscitelli, cit. 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=686 

 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/1545/ 

  

. Dai comandi e divieti alle regole. 

2a sec. I grado, 1a-2a sec. II grado.  

Didatticamente “GULLIVER", M. Piscitelli nn. 2008-2009 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=300 

 

Vedi segmenti del percorso in fucinadelleidee.eu 

 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=304 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=586 

 

Dalla barzelletta alla storiella e al racconto comico - 

umoristico 

4a primaria, 2a sec. I grado, 1a-2a sec. II grado 

Come la penso, Progettare testi argomentativi, cit. 

 



Storicizzazione della tematica 

della legalità. 

 

Narrazione  

Il genere comico-umoristico. Il 

riso nella narrazione. 

 

Gli elementi del comico. 

L'umorismo: tratti formali. 

 

Ripresa dei requisiti del testo 

( la coerenza, la coesione, 

l'equilibrio fra le parti, la 

completezza, l'unità). 

 

 

 

Abilità linguistiche: scansione 

prevista dalle indicazioni 

nazionali. 

 

Educazione letteraria 

    PRIMARIA 

         Cl.5a 

 

SECONDARIA 

I   GRADO 

         Cl. 3a 

 

 SECONDARIA 

II GRADO  

       Cl. 2a  
 

 

Ricerca 

 Apprendere in 

contesto 

Costruzione 

negoziata della 

conoscenza 

Operatività 

Metacognizione 

Cooperazione 

Ricorsività 

poliprospettica 

 Autovalutazione e 

valutazione processi 

Valutazione 

autentica e dinamica 

Valutazione prodotti 

 

Narrazione- Informazione-

Argomentazione 

La narrazione:  

il fantastico ( Caillois, Calvino). 

Il mistero. 

La dimensione pragmatica del 

linguaggio. Misteri quotidiani. 

 La scrittura in breve. 

Annotazioni.Sintesi. 

 

Il parlato narrativo, 

argomentativo, /espositivo. La 

processualità della scrittura e 

della lettura.  

 

L'enigma nel racconto. Punti di 

vista  ( narrativo, 

argomentativo)  

 

Narrazione 

Iil genere giallo., poliziesco,  

ecc. il romanzo storico, la 

leggenda.  

 

Argomentazione/informazione 

nelle varie forme. 

 Il contraddittorio. 

Il processo. 

Arringa, difesa, ecc. 

Alcuni termini specifici. 

 

Varietà di testi  di appoggio: 

elastici (narrativi, poetici) e 

mediamente vincolanti  

(informativi, argomentativi, 

espositivi).  

 

Temi e problemi scaturiti dai 

bisogni degli alunni e dai lavori 

di classe. 

 

Educazione 

all'affettività e 

all'alterità. 

Educazione 

interculturale e 

ambientale  

 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza  ed 

epressione culturale. 

Spirito di iniziativa 

Competenze sociali e 

civiche 

Enigma e mistero tra finzione e realtà. 

  5a primaria, 3a sec. I grado, 2a sec. II grado. 

 Proposte per il curricolo verticale, Maria Piscitelli, cit. 

  
http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=686 

 

Didatticamente “GULLIVER", M. Piscitelli nn. 2008-2009 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=300 

 

Vedi segmenti del percorso in fucinadelleidee.eu 

 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=304 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=586 

 

Dentro ..la Tv, fuori..la Tv 

Interrogare l’informazione. Il telegiornale 

5a primaria, 3a sec. I grado, 1a- 2a sec. II grado. 

Attilia Greppi, Didattica dei media in Media education tra  

formazione e scuola, cit. 

 

Dall’esposizione “normata” all’esposizione 

 “ rappresentata”. 

3a sec. I grado, 1a- 2a sec. II grado.  

Proposte per il curricolo verticale, cit. 

http://www.fucinadelleidee.eu/redazione/?id_pagina=300 



 

Ripresa dei requisiti del testo 

( la coerenza, la coesione, 

l'equilibrio fra le parti, la 

completezza, l'unità). 

 

Abilità linguistiche: scansione 

prevista dalle indicazioni 

nazionali 

 

Educazione letteraria. 

 


