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Obiettivi iniziali del progetto Mat. Ita:

Potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche per studenti delle
scuole secondarie di II grado

e prevenzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A) al primo anno del
percorso universitario.

Oggi: uno sguardo anche al mondo del lavoro e alle istanze provenienti
dall’Unione Europea

Finalità formative:

- fornire ai docenti degli Istituti Superiori uno specchio delle reali
conoscenze acquisite dai loro studenti del 4°anno, al fine di programmare
per tempo le eventuali attività di recupero;

- fornire ai docenti degli Istituti Superiori un quadro delle competenze e
abilità logico-matematiche e comunicative richieste per l’accesso
all’Università o al modo del lavoro, al fine di orientare
opportunamente le strategie didattiche;

- fornire ai docenti universitari la consapevolezza del livello raggiunto dai
loro futuri studenti, al fine di adeguare opportunamente le scelte della
didattica universitaria.

- fornire agli studenti modelli didattici alternativi in chiave laboratoriale



MODULO COMUNE
DOCENTI 

DI ITALIANO E
DI  MATEMATICA

Formazione con esperti LABORATORI DI CO-
PROGETTAZIONE DI UN 

SILLABO DI ITALIANO con 
i docenti

LABORATORI di 
MATEMATICA e di 

ITALIANO con gli studenti

1- Formazione



Prof. Ferdinando Arzarello. 
Dalle argomentazioni alle dimostrazioni: provare se, 
vedere che, sapere perché, stabilire perché non
Prof. Francesco SabaUni
Un denominatore comune tra italiano e matema=ca: il 
parametro rigidità/elas=cità del linguaggio
Prof. Riccardo Gualdo 
StruAura e argomentazione nel libro di testo (Italiano, 
Matema=ca, Scienze)
Prof. Edoardo Boncinelli 
Il cervello in azione
Prof. Franco Favilli, Prof. Francesco SabaUni.  
Italiano e Matema=ca: un dialogo possibile
Prof. Luca Sineo, (Università degli Studi di Palermo)
Prof. Pietro Di MarUno 
Il ruolo dell’argomentazione nell’educazione 
matema=ca
Prof. MaWeo Viale Le competenze di leAura

Prof. Francesco SabaUni
Presidente Onorario dell'Accademia della Crusca
Prof.ssa Maura Striano
Ordinario di Pedagogia Generale dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II
Prof. Gabriele AnzelloY
Ordinario di Analisi Matema=ca dell'Università degli Studi 
di Trento
Prof. Massimo Palermo
Professore Ordinario - LinguisGca italiana dell’Università 
per Stranieri di Siena
Prof.ssa Maria G. Lo Duca, Università di Padova
Prof. Michele Colombo, Università CaJolica di Milano e 
Università di Stoccolma
Prof.ssa Iride ValenU – Università di Catania
Prof. MaWeo Viale – Università di Bologna Aula
Prof.ssa Daniela Lucangeli, Università di Padova 
Prof. Francesco Avolio – Università dell’Aquila
Prof. Sergio Lubello, Università di Salerno
Prof. Eugenio Salvatore, Università per stranieri di Siena





a.a. 2020-2021 Seminari di Italiano 
COMPETENZE COMUNICATIVE TRA COMPRENSIONE E PRODUZIONE

• 29 Gennaio 2021 
• 15.30 – 18.30 Prof. Francesco Avolio (Università dell’Aquila) “Competenze orali e produzione scri3a 

degli studen5 tra scuola e università” e  Prof. S. Lubello (Università di Salerno) “ Parole per leggere: 
riflessioni su lessico e comprensione del testo" 

• 11 Febbraio 2021 
• 15.30 – 18.30 Prof. Massimo Palermo, Prof. Eugenio Salvatore - Università per Stranieri di Siena 
• “Integrare a>vità dida>ca in presenza e distanza: un focus sulla competenza testuale e linguis5ca” 
• Laboratori di Italiano modalità a distanza
• 21 Marzo 2021 
• 15.30 – 18.30 Prof. Salvatore Menza; Prof.ssa Daria MoJa; Prof.ssa Milena Romano (Università di 

Catania) “Laboratorio di co-proge3azione. Focus su competenze e abilità linguis5che e testuali”



Gli obiettivi didattici tra anni Settanta e Novanta: Tullio De Mauro e il Giscel 1975. Le Dieci tesi 
per un’educazione linguistica democratica

DIECI TESI PER 

UN’EDUCAZIONE

LINGUISTICA E DEMOCRATICA 

(1975)

1. La centralità del 
linguaggio verbale

2. Il suo radicamento nella 
vita biologica, emozionale, 
intelleJuale,sociale

3. Pluralità e 
complessità delle 
capacità linguisGche

4. I diriZ linguisGci 
nella CosGtuzione 5. CaraJeri della 

pedagogia linguisGca 
tradizionale

6. Inefficacia della 
pedagogia linguisGca 
tradizionale

7. Limiti della 
pedagogia linguistica 
tradizionale

8. Principi dell’educazione 
linguisGca democraGca

9. Per un nuovo curriculum 
per gli insegnanti 10. Conclusione



OGGI:
– Indicazioni Nazionali 2012 e nuovi obieZvi comunicaGvi europei (livelli 
del Quadro comune europeo per le lingue), anche in chiave plurilingue e 
digitale (competenze di ciJadinanza e competenze digitali)
- il problema della costruzione di un curricolo verGcale che conduca a 
competenze linguisGche in linea con gli standard di reading e literacy di 
OCSE PISA (Covino & Rigo, 2017, pp. 19-29)
• – il problema della comprensione aZva del testo e della verifica della 

comprensione; 
• – il problema della produzione testuale e della verifica della 

produzione. 



Literacy
• Già i risultaG OCSE PISA 2006 segnalavano risultaG difformi tra studenG del nord-est e 

studenG delle altre regioni, con un vantaggio notevole dei primi, grazie a un posiGvo 
faJore T (territorio, qualità della vita, fiducia e spirito d’iniziaGva) e dislivelli tra scuole 
con diversa utenza.
• I risultaG OECD 2016, su OCSE PISA 2015, mostrano che l’Italia «performs below the 

OECD average in science (481 score points) and reading (485 score points) and around
the OECD average in mathemaGcs (490 score points)»11.
• TuZ daG molto importanG ai quali si aggiungono le osservazioni sulle difficoltà

incontrate dagli alunni stranieri, anche di seconda generazione, nei confronG 
dell’italiano seJoriale: «students from an immigrant background (first or second
generaGon) in Italy do not perform as well in science as non-immigrant students». 
• Il problema delle competenze di leJura in Italia, non riguarda solo i «485 points in 

reading, on average below the OECD average», ma il faJo che dal 2000 a oggi le 
competenze siano, seppur leggermente, peggiorate e che solo il 5.7% degli studenG 
italiano siano «top performers» decisamente al di soJo della media OECD (8,3%). 



Competenze linguis<che in uno spazio plurilingue
• Nel nostro paese, l’apprendimento della lingua avviene oggi in uno spazio 

antropologico caraJerizzato da una varietà di elemenG: 
• la persistenza, anche se quanto mai ineguale e diversificata, della dialeJofonia; 

la ricchezza e la varietà̀ delle lingue minoritarie;
• la compresenza di più lingue anche extracomunitarie. 
• Italiano L1, L2, l’incremento di spazi comunicaGvi con lingue alternaGve 

(sopraJuJo inglese);
• web e testualità giovanile ibrida dal videogioco interaZvo a Youtube, ai social

• ObieZvi e processi di standardizzazione delle competenze:
• Il Quadro comune di riferimento per le lingue 2001 e il Companion 2018



• ObieZvi di competenza linguisGca per la L2, ma anche per la L1 (visto 
che fasi e processi dell’acquisizione spontanea seguono percorsi 
interlinguisGci simili)
• A2 fine Scuola primaria
• B1 fine Scuola secondaria di primo grado
• B2 fine Biennio Scuola secondaria di secondo grado
• C1 Conclusione del percorso scolasGco

• IL SILLABO (Maria G. Lo Duca, Sillabo di italiano L2, Roma, Carocci, 
2007)















Co-progettare un nuovo sillabo per le competenze linguistiche tra scuola 
e università o mondo del lavoro

• Uno sguardo alle 8 competenze di ciJadinanza e uno alle competenze digitali
• «da una logica dell’offerta e della programmazione a monte» fino «a una logica 

del traguardo e della profilazione a valle (anche per la pressione delle indagini 
nazionali e internazionali); dai contenuG alle competenze» 

(De SanGs, C. (2017). Il curricolo ver=cale per lo sviluppo delle competenze linguis=che.
Rivista dell’Istruzione, 5, p. 28) 



PRATICHE DIDATTICHE COMUNI E CONDIVISE
tra Scuola e Università
• – obieZvi comunicaGvi realisGci e calibraG sul QCER; 
• – occasioni comunicaGve significaGve per gli apprendenG; 
• – metodi gloJodidaZci efficaci. 
• L’apprendente come ELABORATORE ATTIVO DI INFORMAZIONI 

LINGUISTICHE E IL DOCENTE COME ATTIVATORE DI RIFLESSIONI (Lo 
Duca 2018)
- la praGca dell’interrogare i tesG per giungere a una comprensione 
linguisGca profonda (domande guida e progressivo affrancamento del 
discente nel processo interpretaGvo)
• La tecnica del noGcing



Competenze di ciTadinanza



Pun< 1 e 2 delle Competenze di ciTadinanza 2018
• competenza alfabeGca funzionale’ e ‘competenza mulGlinguisGca’. 
• La prima – che può essere sviluppata “nella lingua madre, nella lingua dell’is=tuzione 

scolas=ca e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione” – comporta, oltre alle 
competenze di base di leJura e scriJura, 
• una buona capacità di comprensione dei tesG scriZ (basata su conoscenza del 

vocabolario, della grammaGca funzionale e delle funzioni del linguaggio), 
• ma anche il dominio di diversi Gpi di interazione verbale, 
• la capacità di argomentare in contesG diversi, 
• di disGnguere tra Gpi di fonG diverse, 
• di apprezzare le qualità esteGche di un testo, di muoversi tra diversi sGli e registri della 

lingua. 
• Questa prima competenza, di faJo, non solo cosGtuisce “la base per l’apprendimento 

successivo e l’ulteriore interazione linguis=ca” (anche in altre lingue), ma “comprende il 
pensiero cri=co e la capacità di valutare informazioni e di servirsene”: 



Tra competenze chiave e soX skills





• 3.1. Ricezione 
• 3.1.1. Attività di ricezione 
• 3.1.1.1. La comprensione orale
• Comprensione orale generale (una conversazione tra altre persone; 

come componente di un pubblico; Comprendere annunci e istruzioni; 
Comprendere mezzi di comunicazione audio (o nella lingua segni) e 
registrazioni 
• 3.1.1.2. La comprensione audiovisiva (Guardare la TV, film e video) 
• 3.1.1.3. La comprensione scritta (generale; leggere la corrispondenza; 

leggere per orientarsi; leggere per informarsi e argomentare; leggere 
istruzioni; Leggere per il piacere di leggere  
• 3.1.2. Strategie di ricezione 
• Individuare indizi e fare inferenze (ricezione orale, nella lingua dei 

segni e scritta) 



• 3.2. Produzione 
• 3.2.1.1. La produzione orale (generale; Monologo arGcolato: 

descrivere esperienze; Monologo arGcolato: dare informazioni; 
Monologo arGcolato: argomentare (ad esempio, in un dibaZto); 
Annunci pubblici; Discorsi rivolG a un pubblico 
• 3.2.1.2. La produzione scriJa (generale; scriJura creaGva; scrivere 

relazioni e saggi)
• 3.2.2. Strategie di produzione 
• Pianificazione 
• Compensazione 
• Controllo e riparazione 



• 3.3. Interazione 
• 3.3.1.1. L’interazione orale (generale; Comprendere un interlocutore; 

Conversare (Discussione informale e Discussioni e incontri formali); 
Cooperazione finalizzata a uno scopo; Transazioni per oJenere beni e 
servizi; Scambio di informazioni; Intervistare ed essere intervistaG; 
UGlizzare le telecomunicazioni  
• 3.3.1.2. L’Interazione scriJa (generale; Corrispondenza; AppunG, 

messaggi e moduli  
• 3.3.1.3. L’interazione on line 
• Conversazione e discussione on line 
• Transazioni e collaborazione on line finalizzate a uno scopo  
• 3.3.2. Strategie di interazione (Alternarsi in turni di parola; Cooperare; 

Chiedere) chiarimenG 



• 3.4. Mediazione 
• 3.4.1. AZvità di mediazione generale e testuale
• TrameJere informazioni specifiche e Spiegare dei daG; Elaborare un testo e 

Tradurre un testo scriJo; Prendere appunG (conferenze, seminari, riunioni 
ecc.); Esprimere un’opinione, un commento rispeJo a tesG creaGvi e 
leJerari; Mediare a livello conceJuale; Facilitare l’interazione comunicaGva 
fra pari; Collaborare al processo di costruzione del significato; GesGre le 
interazioni 
• Promuovere e sostenere lo sviluppo di conceZ in un discorso; Mediare a 

livello comunicaGvo; Facilitare la creazione di uno spazio pluriculturale
• Agire come intermediario in situazioni informali (con amici e colleghi)  

Facilitare la comunicazione in situazioni delicate e confliJuali 
• 3.4.2. Strategie di mediazione per un nuovo conceJo, o conoscenze 

pregresse 
• AdaJare la lingua 
• Semplificare un’informazione complessa
• 3.4.2.2. Strategie per semplificare un testo 
• Sviluppare e rendere fruibile un testo denso 
• Semplificare un testo



4. Comprensione plurilingue
• Costruire e usare un repertorio plurilingue 
• 5.1. Competenza linguisGca
• Repertorio linguisGco generale
• Ampiezza del lessico 
• CorreJezza grammaGcale 
• Padronanza del lessico 
• Padronanza fonologica 
• Padronanza ortografica



Competenza sociolinguis<ca
• 5.2. Appropriatezza sociolinguisGca
• 5.3. Competenza pragmaGca 
• Flessibilità
• Alternarsi nei turni di parola 
• Sviluppo temaGco 
• Coerenza e coesione 
• Precisione delle asserzioni 
• Fluenza
• 6.1. La competenza linguisGca inclusiva:
• Il repertorio della lingua dei segni 



Obiettivi plurimi per l’educazione linguistica oggi: tra 
competenze alfabetiche e competenze digitali

• Nuove alfabeGzzazioni e approcci metacogniGvi
• approfondimento intenzionale
• cooperazione rispeJo  al senso dell’imparare
• Usare il tempo per rifleJere
• Sviluppare nuove alfabeGzzazioni visuali e sociali, ma in senso criGco 
• GrammaGca mulGmediale
• Oltre la cultura del copia/incolla
• Intelligenza colleZva e conneZva
• Fornire le mappe e la bussola per un mondo complesso



23 dicembre 2020 

• STRATEGIA NAZIONALE PER LE COMPETENZE DIGITALI 
• PIANO OPERATIVO 
• APPENDICE 1 
• ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE 
• Prima versione 



A.1.1.2. Sviluppo di competenze e cultura digitale degli studen<
• Curricoli digitali 
• Programma il Futuro 
• Metodologie didaZche innovaGve 
• Introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica
• Go Digital
• Safer Internet Centre - Generazioni connesse 
• Problem Posing and Solving
• Sostenibilità digitale  e Scuola in Tivù
• Sistema per le competenze digitali degli studenG 
A.1.2.2. Collaborazione tra la scuola e Università
• Promozione dei corsi di studio ad indirizzo scienGfico e tecnologico
• Esperienza direJa della didaZca universitaria da parte degli studenG dell’ulGmo 

triennio delle superiori 



Competenze rela<ve all’oralità, alla scriTura e al 
trasmesso (compresa la CMC
• DIREZIONI COMUNI TRA tra Scuola e Università 
• Ruolo del docente:
• Dehahene S., Imparare. Il talento del cervello, la sfida delle macchine, Raffaello 
• CorGna editore, Milano, 2019. 
A) SOSTENERE I QUATTRO PILASTRI DELL’APPRENDIMENTO:
• 1) L’aJenzione (circuiG neuronali e noGcing)
• 2) L’impegno aZvo
• 3) Le ipotesi, la curiosità, l’errore
• 4) Il consolidamento



• B) Orientare all’autoconsapevolezza linguistica à approccio metacognitivo
• C) Aiutare a scoprire e a conoscere il proprio repertorio idiolettale per 

incrementarlo nelle direzioni giuste (flessibilità del curricolo linguistico)
• D) Rivalutare della tecnica del noticing e dell’analisi degli errori (il laboratorio 

Menza-Motta-Romano) e delle altre tecniche glottodidattiche (scaffolding, 
creatività e gioco linguistico) 
• E) Creare Nuovi ambienG di apprendimento (risorse digitali - stazione 

lessicografica della Crusca, repertori di parlato come VALICO e LIRA risorse 
fondate sulla realtà virtuale e aumentata).
• Co-progeJazione di un sillabo di educazione linguisGca in vista di un nuovo 

progeJo Mat. Ita
• A) Le competenze orali tra Scuola e università (Emanuela Campisi)
• B) Testare le competenze scritte (ortografiche, morfosintattiche, lessicali, testuali) 

Angela Castiglione


