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I bambini della scuola dell’Infanzia di Ulignano, Siena 



FinalitàFinalità  

 

 Sviluppare la Sviluppare la literacyliteracy  linguistica:linguistica:  

  

 Alfabetizzazione linguistica. Alfabetizzazione linguistica.   

 Attivazione di competenze di cittadinanza.Attivazione di competenze di cittadinanza.  

 Incremento di strumenti culturali.Incremento di strumenti culturali.  

 Costruzione di identità, aperte alla diversità in Costruzione di identità, aperte alla diversità in 
soggetti   (uguali e diversi) che abitano una soggetti   (uguali e diversi) che abitano una 
società complessa. società complessa.             
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Il curricolo linguistico in una prospettiva Il curricolo linguistico in una prospettiva 
interculturaleinterculturale  

Condizioni di realizzazione:Condizioni di realizzazione:  
  

Laboratori di ricerca e sperimentazione nelle scuoleLaboratori di ricerca e sperimentazione nelle scuole  

Tempi lunghiTempi lunghi  

Scelte epistemologiche e metodologiche didatticheScelte epistemologiche e metodologiche didattiche  

in un’ottica di cittadinanza interculturale in un’ottica di cittadinanza interculturale   

  

Caratteristiche del curricolo:Caratteristiche del curricolo:  

  
OrganicitàOrganicità  

FlessibilitàFlessibilità  

ProgressivitàProgressività  

GradualitàGradualità  

RicorsivitàRicorsività  
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Quadri di riferimento teorici e operativi Quadri di riferimento teorici e operativi 
--  orientamenti psicoorientamenti psico--pedagogici)pedagogici)--  
  
Categorie interculturaliCategorie interculturali  
  
Strutturazione in percorsi organici e Strutturazione in percorsi organici e 
flessibili, differenziati,flessibili, differenziati,  
collegati l’uno all’altro da fili ricorsivi e collegati l’uno all’altro da fili ricorsivi e 
poliprospetticipoliprospettici, rispondenti, rispondenti  
ad obiettivi formativi  ad obiettivi formativi  (intreccio tra (intreccio tra 
istruzione/educazione) istruzione/educazione) e aie ai  
traguardi previsti.traguardi previsti.  
  
Creazione di focus di approfondimento Creazione di focus di approfondimento 
legati ad legati ad istruzioneistruzione  ed ed educazioneeducazione  
  
Sfondo: Sfondo: trattzionetrattzione  di altri piani di di altri piani di 
intervento ed avvio di forme di intervento ed avvio di forme di 
apprendistato (es. argomentazione)apprendistato (es. argomentazione)  
  

  
  
  



PROPOSTA DI CURRICOLO VERTICALE DI LINGUA ITALIANA IN UNA PROSPETTIVA INTERCULTURALE E 

AMBIENTALE 

 di Maria Piscitelli 

Ordine di 

scuola 

Età- 

Classe 

Focus 

Forme del  discorso 

Focus 

Educazione alla 

cittadinanza 

Educazioni 

Percorsi 

INFANZIA  3  

anni 
Narrazione e interazione 

verbale 

Educazione all’affettività, 

interculturale e ambientale 

 

   Bolle di sapone.  

4  

anni 
Narrazione e interazione  

verbale 

Educazione  all’affettività,  

interculturale e ambientale 

 

   Paesaggi sonori. 

 5 anni  Narrazione e interazione 

verbale 

Educazione  all’affettività,  

interculturale e ambientale 

 

  Fiori per dire e       

     raccontare. 

Primaria 

Secondaria I e 

II grado  

Cl. 1a Narrazione e interazione 

verbale 

 

Abilità linguistiche/ 

riflessione sulla lingua/ed 

.letteraria, 

 tematiche rilevanti…  

 

Educazione  all’affettività, 

interculturale e ambientale  
La messaggeria.  

Primaria 

Secondaria I e 

II grado  

Cl. 2a 

1a 

1a  

Narrazione e interazione 

verbale 

 

Abilità linguistiche/ 

riflessione sulla lingua/ed 

.letteraria, 

 tematiche rilevanti…  

Educazione all’affettività, 

interculturale e ambientale  
Le relazioni e lo scambio 

 in situazioni dialogiche e narrative. 

2a primaria. 

 

Contesti comunicativi e scambi 

dialogici. 



Primaria 

Secondaria I e II  grado  

Cl. 3a 

1a 

1a- 

2a  

Narrazione – Descrizione 

 

Abilità linguistiche/ 

riflessione sulla 

lingua/ed .letteraria, 

 tematiche rilevanti…  

Educazione 

all'affettività, 

all’esplorazione del sé e 

dell’altro. Educazione 

interculturale  

L’esplorazione del sé 

in una prospettiva 

 narrativa e 

descrittiva. 

 3a, primaria. 

 

I labirinti della 

memoria. 

 1a sec. I grado.  

 

Quadri di vita. 

Istruzioni per  

l’uso. 

1a-2a sec II grado.  

Primaria 

Secondaria I e II grado  

Cl.  

4a 

2a 

1a-2a  

Regolazione - 

Informazione – 

Narrazione 

 

Abilità linguistiche/ 

riflessione sulla 

lingua/ed . letteraria, 

 tematiche rilevanti…  

 

Educazione alla legalità,  

all'affettività. 

Educazione 

interculturale e 

ambientale  

Il rispetto delle 

regole….fra 

tradimenti  

e   lealtà. 

 4a primaria. 

 

Dai comandi e divieti 

alle regole. 

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

sec. II grado.  

Primaria 

Secondaria I e II grado  

Cl. 

5a 

3a 

2a  

Narrazione- 

Informazione-

Argomentazione 

 

Educazione all'affettività 

e all'alterità. Educazione 

interculturale e 

ambientale  

Enigma e mistero tra 

finzione e realtà. 

 5a primaria, 3aa sec. 



 1. 1.                 

 La questione linguisticaLa questione linguistica  

  

 Il ruolo della scuola nello sviluppo di competenze di cittadinanza Il ruolo della scuola nello sviluppo di competenze di cittadinanza 
aperta all’interculturalitàaperta all’interculturalità  

oo condivisione e potenziamento delle strutture interculturali condivisione e potenziamento delle strutture interculturali   

oo individuazione  e pratica di saperi interculturali di cittadinanza (essenziali e individuazione  e pratica di saperi interculturali di cittadinanza (essenziali e 
significativi).significativi).  

oo IInsegnamenti linguistici educativi che rinviano a scelte epistemologiche e nsegnamenti linguistici educativi che rinviano a scelte epistemologiche e 
psicopsico--pedagogiche (Tipo di lingua e di didattica)pedagogiche (Tipo di lingua e di didattica)  

  

oo Tutto ciò rimanda alla dimensione curricolare, alla necessità di costruire Tutto ciò rimanda alla dimensione curricolare, alla necessità di costruire 
un curricolo di cittadinanza che abbracci i vari ordini di scuole e che un curricolo di cittadinanza che abbracci i vari ordini di scuole e che 
costituisca il progetto fondante della scuola.costituisca il progetto fondante della scuola.  

  
3.3.  
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 Nel panorama dei problemi educativi la questione linguistica resta Nel panorama dei problemi educativi la questione linguistica resta 
un nodo fondamentale per la democrazia e per l’esercizio della un nodo fondamentale per la democrazia e per l’esercizio della 
cittadinanza. cittadinanza.   

  

 Non a caso la maggior parte dei paesi si è dato come obiettivo Non a caso la maggior parte dei paesi si è dato come obiettivo 
quello di accrescere l’alfabetizzazione linguistica e lo sviluppo quello di accrescere l’alfabetizzazione linguistica e lo sviluppo 
sempre maggiore di competenze. sempre maggiore di competenze.   
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Più lingua possediamo, più possibilità abbiamo di partecipare Più lingua possediamo, più possibilità abbiamo di partecipare 
attivamente alla vita sociale e intellettuale.attivamente alla vita sociale e intellettuale.  

  

 Questo compito, di garantire a tutti, Questo compito, di garantire a tutti, italofoni e nonitalofoni e non, le competenze , le competenze 
per una cittadinanza per una cittadinanza aperta all’interculturalitàaperta all’interculturalità,,  in primis  in primis  la la 
competenza nella comunicazione nella madrelingua (competenza nella comunicazione nella madrelingua (principale principale 
strumento di comunicazione e di accesso ai saperi)strumento di comunicazione e di accesso ai saperi), creando dei , creando dei 
cittadini cittadini ugualiuguali, senza distinzione di lingua, (art.3, comma 2 della , senza distinzione di lingua, (art.3, comma 2 della 
Costituzione) spetta alla scuola.Costituzione) spetta alla scuola.  
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 Un compito questo non facile, che richiede azioni incisive che Un compito questo non facile, che richiede azioni incisive che 
tocchino profondamente la progettualità curricolare e il fare scuola tocchino profondamente la progettualità curricolare e il fare scuola 
quotidiano.quotidiano.  

  
Il potenziamento di quelle strutture che contraddistinguono l’Il potenziamento di quelle strutture che contraddistinguono l’interculturalità, interculturalità, di quelledi quelle  

categorie fondanti quali categorie fondanti quali la differenza, il dialogo, la relazione tra persone diverse ed ugualila differenza, il dialogo, la relazione tra persone diverse ed uguali  

ed infine il ed infine il cambiamento,cambiamento,  sapendo bene che quest’ultimo connota ogni identitàsapendo bene che quest’ultimo connota ogni identità  

individuale e collettiva. individuale e collettiva.   

  

  

  L’individuazione di saperi L’individuazione di saperi interculturali di cittadinanzainterculturali di cittadinanza,  essenziali ,  essenziali per lo sviluppo dellaper lo sviluppo della  

literacyliteracy  e e significativi significativi per i soggetti che apprendono.per i soggetti che apprendono.  
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La dimensione curricolareLa dimensione curricolare  
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I bambini della scuola dell’infanzia di Ulignano, Siena 



Implicazioni didatticheImplicazioni didattiche  

  

 Pratica di insegnamenti linguistici educativi che rinvia a Pratica di insegnamenti linguistici educativi che rinvia a 
scelte epistemologiche e psicoscelte epistemologiche e psico--pedagogichepedagogiche  

  
 Tipo di lingua e di didatticaTipo di lingua e di didattica  
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 Sul piano didattico tutto ciò comporta l’adozione di insegnamenti linguistici Sul piano didattico tutto ciò comporta l’adozione di insegnamenti linguistici 
educativieducativi, che , che propongano:propongano:    

  

 1. un tipo di lingua, 1. un tipo di lingua, funzionale ad una funzionale ad una scuola democratica e non autoritaria e selettivascuola democratica e non autoritaria e selettiva  

          radicata negli radicata negli spazi spazi antropologicoantropologico--socialisociali, geografici e linguistici , geografici e linguistici dei parlanti e non solo dei parlanti e non solo 
nei manuali scolastici, sensibile ai mutamenti in atto e nei manuali scolastici, sensibile ai mutamenti in atto e pronta ad accogliere la pronta ad accogliere la varietà varietà 
degli usi linguisticidegli usi linguistici, , i i differenziati differenziati bisogni di comunicazione e modibisogni di comunicazione e modi  plurimi plurimi di di 
ragionamento sulla lingua. ragionamento sulla lingua.   
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 2. 2. didattiche didattiche laboratorialilaboratoriali  dinamiche e attive, comunicative e dinamiche e attive, comunicative e 
relazionali,relazionali,  che consentono ad ogni alunno, nessuno escluso, di che consentono ad ogni alunno, nessuno escluso, di 
imparare a vivere da imparare a vivere da protagonistaprotagonista  in una civiltà fondata sul in una civiltà fondata sul dialogodialogo..  
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Il curricolo linguisticoIl curricolo linguistico  

 3.3.  

  

  

  

  
 3.                            3.                            I bambini della scuola dell’infanzia di I bambini della scuola dell’infanzia di UlignanoUlignano, Siena, Siena  
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Punto di partenza:Punto di partenza:  

  

Lingua Lingua autenticaautentica  osservata in contesti differenziati ed analizzataosservata in contesti differenziati ed analizzata  

concretamente  e direttamente dall’alunno, come fosse un fenomenoconcretamente  e direttamente dall’alunno, come fosse un fenomeno  

scientifico, in una gamma estesa di varietà e di usi, con l’intento discientifico, in una gamma estesa di varietà e di usi, con l’intento di  

sviluppare competenze necessarie per la vita e per la comunicazionesviluppare competenze necessarie per la vita e per la comunicazione  

sociale e culturale.sociale e culturale.  

  

Attenzione ai processi d’apprendimento e valorizzazione del carattereAttenzione ai processi d’apprendimento e valorizzazione del carattere  

operativo dell’apprendimento linguistico (fare con la lingua)operativo dell’apprendimento linguistico (fare con la lingua)  

  

Didattica Didattica laboratorialelaboratoriale, che parte, non tanto dalla disciplina e dal, che parte, non tanto dalla disciplina e dal  

docente, ma dagli alunni, dalle conoscenze e abilità possedute edocente, ma dagli alunni, dalle conoscenze e abilità possedute e  

dai loro bisogni ( cognitivi, affettivi, rappresentativi, estetici, sociali,dai loro bisogni ( cognitivi, affettivi, rappresentativi, estetici, sociali,  

etc.)etc.)  
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Didattica Didattica laboratorialelaboratoriale, che parte, non tanto dalla disciplina e dal, che parte, non tanto dalla disciplina e dal  

docente, ma dagli alunni, dalle conoscenze e abilità possedute edocente, ma dagli alunni, dalle conoscenze e abilità possedute e  

dai loro bisogni ( cognitivi, affettivi, rappresentativi, estetici, sociali,dai loro bisogni ( cognitivi, affettivi, rappresentativi, estetici, sociali,  

etc.).etc.).  

  
Curricolo organico, articolato in percorsi flessibili e differenziati,Curricolo organico, articolato in percorsi flessibili e differenziati,  
collegati l’uno all’altro  da fili ricorsivi e collegati l’uno all’altro  da fili ricorsivi e poliprospetticipoliprospettici, rispondenti, rispondenti  
ad obiettivi formativi  (intreccio tra istruzione/educazione) e aiad obiettivi formativi  (intreccio tra istruzione/educazione) e ai  
traguardi previsti.traguardi previsti.  
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AzioniAzioni  

 4.4.  

  

  

  

  
 1.                                  1.                                  I bambini della scuola di I bambini della scuola di UlignanoUlignano, Siena, Siena  

Maria Piscitelli                                                      Maria Piscitelli                                                      

15 febbraio 2011, Arezzo                                15 febbraio 2011, Arezzo                                

Verso gli Stati Generali della Verso gli Stati Generali della 

scuola  scuola    



 Per attuare questo gravoso e delicato compito non bastano Per attuare questo gravoso e delicato compito non bastano 
interventi episodici e riforme strutturali, ma servono azioni interventi episodici e riforme strutturali, ma servono azioni 
incisive che tocchino profondamente incisive che tocchino profondamente la progettualità la progettualità 
curricolare e il fare scuola quotidiano. curricolare e il fare scuola quotidiano.   
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Risorse umane, rapporti con il territorio e Risorse umane, rapporti con il territorio e 
risultatirisultati  

 5.5.  

  

  

  

  
 3.                         3.                           

      

  

                                                                                      I bambini della scuola dell’infanzia di I bambini della scuola dell’infanzia di UlignanoUlignano, Siena, Siena  
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Risorse umane dedicateRisorse umane dedicate  

 llll  coinvolgimento in teoria di tutti gli insegnanti di coinvolgimento in teoria di tutti gli insegnanti di 
educazione linguistica durante le ore curricolari, poichéeducazione linguistica durante le ore curricolari, poiché  

          per attuare questo gravoso e delicato compito non bastano per attuare questo gravoso e delicato compito non bastano 
interventi episodici e riforme strutturali, ma serve un interventi episodici e riforme strutturali, ma serve un 
progetto curricolare organico, flessibile e articolato su più progetto curricolare organico, flessibile e articolato su più 
livelli intrecciati fra loro. livelli intrecciati fra loro.   
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Rapporti con il territorioRapporti con il territorio  

 La partecipazione di istituzioni (Regione, Province, comuni, PIA, La partecipazione di istituzioni (Regione, Province, comuni, PIA, 
exex--IRREIRRE, Direzione Regionale) nel sostegno ad attività , Direzione Regionale) nel sostegno ad attività 
fondamentali della scuola, quali garantire il successo fondamentali della scuola, quali garantire il successo fromativofromativo  a a 
tutti gli studenti.tutti gli studenti.  

  

 Tuttavia la proposta, ispirandosi nello sviluppo della Tuttavia la proposta, ispirandosi nello sviluppo della literacyliteracy  
linguistica alla filosofia di Ocse Pisa, fa riferimento a situazioni linguistica alla filosofia di Ocse Pisa, fa riferimento a situazioni 
d'uso, a spazi antropologici e sociali in cui vive l'alunno e ad una d'uso, a spazi antropologici e sociali in cui vive l'alunno e ad una 
pluralità di testi autentici (pluralità di testi autentici (monomedialimonomediali  e multimediali). e multimediali).   

Maria Maria PiscitelliPiscitelli                                                                                                            
15 febbraio 2011, Arezzo                                15 febbraio 2011, Arezzo                                

Verso gli Stati Generali della scuola  Verso gli Stati Generali della scuola    



RisultatiRisultati  

 Le sperimentazioni sono state effettuate in molte scuole della Le sperimentazioni sono state effettuate in molte scuole della 
Toscana e di altre regioni con risultati del tutto positivi sia per gli Toscana e di altre regioni con risultati del tutto positivi sia per gli 
studenti che per i genitori. studenti che per i genitori.   

  
Alcune scuole:  

 

Dir. Did. 2° circolo, Fi; 

Dir. Did. Vinci, Fi;  

I. C. Greve, Strada in Chianti, Fi;  

I. C. Barberino di Mugello, Fi; 

 Dir.did. Figline Valdarno, Fi;  

Dir. Did. 3° circolo, Ar. 

 I. C. S. Gimignano, Si; 

Dir.did. 3° circolo, Siena... 
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