
LABORATORIO  
IL PARLATO  

lavoro in aula 

CITTADELLA, 13 NOVEMBRE 2019 

N.Cazzador; M. Franchetti  



Punto di partenza: 
 

I TRAGUARDI e gli OBIETTIVI  
nelle INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

 
 

da essi INDIVIDUARE gli elementi del 
lavoro curricolare 



DISCIPLINA NUCLEI E NODI FORMATIVI 

 

ITALIANO 

nodi 

ASCOLTO/ PARLATO 

1.Ascolto funzionale; 
 
2. Ascolto specifico di discorsi diversi; 
 
3.Parlato INTERATTIVO; 
 
4.Parlato MONOLOGICO PIANIFICATO 



Da Indicazioni 2012 

Infanzia  Primaria  

fine terza classe 

Primaria 

Fine cl5 

Secondaria  

Fine cl3 

 

Tragu

ardi 

 

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni 

comunicative 

 

L’allievo individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

 

Espone oralmente all’insegnante e 

ai compagni argomenti di studio e 

di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer ecc) 

 

Obiett

ivi 

Il bambino potrà sperimentare 

…una varietà di situazioni 

comunicative ricche di senso, in 

cui ogni bambino diventa capace 

di usare la lingua nei suoi 

diversi aspetti, acquista fiducia 

nelle proprie capacità 

espressive, comunica, descrive, 

racconta, immagina.  

Ascoltare testi narrativi ed 

espositivi mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

Ricostruire verbalmente le 

fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri 

contesti. 

Organizzare un semplice 

discorso orale su un 

tema affrontato in classe 

con un breve intervento 

preparato in precedenza o 

un’esposizione su un 

argomento di studio 

utilizzando una scaletta. 

Riferire oralmente su un 

argomento di studio esplicitando 

lo scopo e presentandolo in 

modo chiaro: esporre le 

informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente, usare un 

registro adeguato all’argomento 

e alla situazione, controllare il 

lessico specifico, precisare le 

fonti e servirsi eventualmente di 

materiali di supporto (cartine, 

tabelle, grafici). 

Nodo disciplinare: il PARLATO MONOLOGICO PIANIFICATO 



Per un NODO, preliminarmente,  
 il docente esamina le voci curricolari:   

Quali sono i processi da sviluppare con 
questo nodo x? Quali i  saperi necessari? 

-Come e da dove derivare un modello di 
insegnamento- apprendimento? 

-Quali indicatori di processo? 
-Quali attività da svolgere in classe per 
promuovere e mobilitare la competenza? 
-I metodi, le competenze europee………… 
il modello che segue offre una scansione didattica… 





Attraverso conversazione  e dibattito;  

 l’uso di brainstorming ecc…, svolti in aula con i docenti,  

ECCO i PASSAGGI  sull’ipotesi  di una u.d.a sul parlato:   
 

Scelta del MODELLO didattico di 
riferimento;  

 Mappa dei PROCESSI da attivare;  
 
INDIVIDUAZIONE degli  INDICATORI, 

correlate ad attività, situazioni… 
graduate per i livelli scolari;  

 
 Indicazione delle COMPETENZE CHIAVE 



Per un lavoro sul parlato: il modello 

può essere quello progettuale 
 

selezionare 
materiali  

organizzare produrre 

valutare 



1. SELEZIONE: lavoro cognitivo- operativo, sull’argomento 
(concetti e relazioni); la reperimento /analisi dei materiali 

2.ORGANIZZAZIONE 
1. il contesto pragmatico: chi è il  destinatario?;  cosa  dire?; 

qual è il contesto ?  qual è lo scopo? come  dire? …. 
2. ELEMENTI TIPICI DELLA PIANIFICAZIONE: 

 definire lo scopo della comunicazione; 
definire la scelta delle informazioni;  

fissare la gerarchia delle informazioni; 
stabilire l’ordine e il tempo dell’esposizione; 

3. LA PRODUZIONE attualizza l’esecuzione; tenendo presenti 
costruzione /pianificazione / del discorso, controllando il 
feed-back; con  attenzione ai  processi dell’oralità.  

4. VALUTAZIONE il bilancio.  La valutazione integra le  tre 
forme: autovalutazione;  co-valutazione, valutazione del 
docente, realizzate sempre su parametri predefiniti. 



Nel modello SABATINI: l’esposizione è «un 
ragionamento ad alta voce per altri e se stessi» 
Coniugando metodo ed elementi linguistici, ecco le 

regole per una esposizione efficace 
 

-Rendersi conto del tipo di pubblico a cui si rivolge; 

-Predisporre una traccia; 
-Tenere l’andamento del discorso parlato; 
-Curare gli aspetti prosodici; 
-Seguire le reazioni degli ascoltatori. 
 
Cfr. F. Sabatini, C. Camodeca; C. De Sanctis, Sistema e testo; 
Torino, Loescher, 2011, p. 667.  



Selezione per es., delle CONOSCENZE necessarie 
terza quinta terza 

Conoscenze linguistiche 

afferenti  alla produzione 

morfosintattica; ad es.: 

concordanza soggetto 

verbo; correttezza 

nell’uso del tempo;  

Elementi di testualità:  

Coerenza logico-

temporale; 

coesione 

Concetti del contesto 

pragmatico: destinatario; 

scopo; registro; 

Conoscenze circa i 

fattori della 

comunicazione 

Conoscere i criteri di 

testualità  rappresentati 

da: coerenza /coesione; 

idea di Comunicazione 

formale e informale….. 

 i  fattori pragmatici:   

chi  parla?;  a chi  si 

parla?;  qual è  il  punto 

di vista di chi parla? In 

quale contesto si trovano 

E. D.? Come scegliere…  

Conoscere gli strumenti 

per sintetizzare: appunti, 

mappe, scalette.. 

  

Concetti di grammatica testuale: 

coerenza; coesione;i connettivi 

Concetti della Pragmatica:  

destinatario; contesto, scopo; 

registro…  

Comunicazione formale e 

informale…Conoscere gli 

strumenti  linguistico-cognitivi  

per un’esposizione  corretta …. 

Conoscere l’idea del   

ragionamento pianificatorio: il 

pdv., la prospettiva, l’ordine… 

Conoscenza di strumenti e 

strategie per sorvegliare il parlato: 

tenuta del ritmo..; evitamento di 

ripetizioni… 

 



Componente cognitiva Componente metacognitiva  

Analizzare, classificare, confrontare; 

conoscere, contrastare, dedurre; definire, 

delineare, descrivere, dimostrare, 

discriminare; distinguere; elencare, 

estendere, etichettare;  illustrare, 

individuare, mostrare; nominare, 

omettere; ricapitolare, richiamare; 

riconoscere, ricordare, riferirsi, 

riformulare, scegliere, scoprire, 

selezionare, sillabare, spiegare, trovare… 

Argomentare; criticare; dimostrare, 

generalizzare; giustificare; inferire; 

interpretare, ipotizzare; narrare; prevedere; 

riassumere; spiegare; tradurre; valutare… 

 

 

Accettare; accogliere; aiutare; ammettere; 

appoggiare; assecondare; assistere; 

coadiuvare; collaborare; concorrere; 

considerare; contribuire; cooperare; 

includere; incontrare; intervenire; ospitare; 

partecipare; recepire; ricevere; 

riconoscere; rispettare; sopportare; 

sostenere; stimare; tollerare 

Componente operativo- agentiva  

Compilare; comporre; controllare; copiare; 

costruire; creare; disegnare; gestire; 

implementare; inventare; manipolare; 

modificare; mostrare; organizzare; 

parafrasare, preparare; produrre; 

progettare; recitare; riprodurre; riscrivere; 

risolvere; sviluppare 

Mappa dei processi Tesaro  

Componente interattivo- relazionale  



MAPPA PROCESSI : per la componente COGNITIVA:  
-SELEZIONARE - ricercare, leggere (fonti, materiali, siti),  
evidenziare, analizzare, discriminare, gerarchizzare… 
 

-per la componente OPERATIVO-AGENTIVA: 
ORGANIZZARE - articolare, progettare, predisporre (supporti), 
scrivere (la traccia), riorganizzare (inizio – corpo – fine), 
rivedere, pianificare, provare (es. ascoltarsi) 
 

-per la componente METACOGNITIVA: PRODURRE - 
AUTOSSERVARSi, osservare (registro linguistico, aspetti prosodici...), 

controllare/monitorare (proprio intervento), prevedere; valutare 
 

- per la componente INTERATTIVO-RELAZIONALE: 
INTERAGIRE, cooperare, collaborare, co-valutare 



Mappa degli INDICATORI:  
-per la componente COGNITIVA:  

Scegliere i materiali 
 

-per la componente OPERATIVO-AGENTIVA: 
Progettare il lavoro 

 
-per la componente METACOGNITIVA:  
Riflettere su proprie prestazioni e sulle reazioni 
 
- per la componente INTERATTIVO-
RELAZIONALE: Collaborare  



 Le suggestioni sul LESSICO: 
è importante  lavorare sulle parole chiave;  
Incoraggiare l’uso di  figure retoriche (non solo deputate alla poesia); 
 per la variazione lessicale, non solo sinonimi, ma anche perifrasi, 
iperonimi e iponimi; 
 un parlato sorvegliato induce a previa consultazione del dizionario;  
sono opportune liste di verbi categoriali (es. se riferisco la ricerca di 
un esperto:, si può usare: dice, afferma, rileva, osserva, evidenzia, 
precisa, puntualizza, ecc...); 
 un lessico ripetitivo, scontato scoraggia l'attenzione; un incipit 
accattivante attrae l'attenzione; 
 il parlato spontaneo attinge a forme colloquiali, gergali;  il parlato 
pianificato è più vicino alla scrittura, a una lingua pensata, calibrata; 
 attraverso il parlato monologico pianificato  si può “godere” della 
lingua, delle sue sfumature e risorse;  
 raccogliere protocolli del parlato monologico pianificato aiuta a 
migliorare il lessico, a confrontare possibili soluzioni, a prospettare 
livelli di progressiva ulteriore complessità 



COMPETENZE CHIAVE cui mirare: (per es.) 
Competenza alfabetica funzionale; 
 
Competenza multilinguistica (se messa in 

campo un’attività che  co- interessi l’area delle lingue 
straniere e la presenza di un pubblico mistilingue: es.  alunni 
Paese straniero…);  

 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare;  

 
 Competenza in materia di cittadinanza   



MATRICE DI VALUTAZIONE 

Competenza attesa 

Compo-

nenti 

com-

petenza 

Indica

tori 

 

ESORDIENTE 

 

PRATICANTE 

 

STANDARD 

 

RILEVANTE 

 

ECCELLENTE 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

A
G

E
N

T
IV

A
 IMITAZIONE 

CONSAPEVOLE 

ADATTAMENTO AL 

CONTESTO, 

ESERCITAZIONI 

ESECUZIONE 

CONFORME, 

REALIZZAZIONE 

FUNZIONALE 

SPECIFICITÀ 

PERSONALE 

AVANZATA 

INNOVAZIONE 

CREATIVA 

ESPERTA 

C
O

G
N

IT
IV

A
 

COMPRENDERE 

E RIPRODURRE 

APPLICARE 

ED ESERCITARE 

UTILIZZARE E 

TRASFERIRE 

GIUSTIFICARE 

E VALUTARE 

GENERARE 

E CREARE 

M
E

T
A

-

C
O

G
N

IT
IV

A
 RICONOSCERE 

(IL PASSATO) 

SVOLGERE RISOLVERE 

(IL PRESENTE) 

INTERPRETARE PREVEDERE 

(IL FUTURO) 

IN
T

E
R

A
T

T
IV

O
 –

 

R
E

L
A

Z
IO

N
A

L

E
 

EGOCENTRISMO 

EMULARE/RESPIN

GERE 

RICONOSCIMENTO 

ACCETTARE 

RISPETTO 

ACCOGLIERE 

COMPARTECIPAZI

ONE 

COLLABORARE 

RECIPROCITÀ 

COOPERARE 

 


