
Relazione finale                 N.Cazzador- M. Franchetti 

L’incontro con le docenti si è aperto con il richiamo ai NODI intorno ai quali la 

disciplina  si può intrecciare, nel lavoro di curricolazione attuato dai docenti. In 

merito al nucleo  tematico del parlato, si sono messi in risalto  (tra gli  altri nodi e 

dunque le altre di possibilità di espansione), la SCELTA NODALE del parlato 

INTERATTIVO e del parlato MONOLOGICO, che si dispongono e integrano a 

specchio. Il lavoro operativo con i docenti, fatto col dialogo e la conversazione 

guidata, ha percorso i seguenti passi. 

1.Fatto centro su quest’ultimo (parlato monologico pianificato)  il passo preliminare 

è stata la presa di visione della Scheda B, che tutti avevano in fotocopia, quale 

modello intorno al quale scandire le voci del curricolo per le competenze. Quelle voci 

aiutano il docente a progettare il curricolo verticale, con attenzione alla graduazione, 

alla progressività e alla continuità, nella considerazione dei momenti formativi 

rilevanti: infanzia, terza e quinta primaria, terza secondaria del primo ciclo. 

2.La prima voce del curricolo verticale  si focalizza sui PROCESSI. Su questo punto, si 

è concentrata in primo luogo l’attenzione dei docenti,  discutendo la centratura sulle 

quattro componenti di processo, che aiutano a orientare – metodologicamente - 

ogni attività  con gli alunni. Per ogni componente, si è attuato un brainstorming 

d’aula, al fine di far ricavare ed esprimere i processi che si attivano quando il docente 

mette in atto un lavoro didattico finalizzato allo sviluppo del parlato. Si è riflettuto su 

quale possa essere la fonte da cui ricavare i processi. Dall’analisi della disciplina e, 

insieme, dai bisogni psicologici degli alunni, si possono ricavare vari suggerimenti, in 

veste di piste di lavoro modellizzate, orientate a coprire le fasi del lavoro cui gli 

alunni dovranno essere esposti,  così scandite:

 

 

 

 

 

 

ricerca del materiale da esporre (dati, informazioni ecc);

strutturazione/articolazione/organizzazione dell’intervento orale, sulla 

base delle conoscenze linguistiche, pragmatiche, metodologiche..atte a 

sovrintendere il lavoro;

esecuzione/ controllo/ monitoraggio della performance orale, in funzione 

del feedback dato dai destinatari;

valutazione/co-valutazione/autovalutazione del lavoro svolto.  

 



Si è avuto cura in particolar modo  di far rilevare le interazioni/ relazioni  tra 

l’attivazione del processo e le attività correlate, in modo da far evincere la stretta 

connessione tra PROCESSO-  ATTIVITÁ; PROVE E COMPITI DI REALTÁ. In particolare, si 

è chiesto quali tipologie di COMPITI AUTENTICI possono essere percorse in questo 

nodo formativo. Si è fatto quindi appello all’esperienza e professionalità dei docenti, 

dalla quale attingere quelle esperienze formative già vissute, con lo scopo  di creare 

esempi da diffondere, scambiare, condividere, o anche sottoporre a critica.  

In seguito, si sono messe in luce, pur velocemente,  le CONOSCENZE che  fondano la 

tematica prescelta e come si interrelano in modo espansivo e diffuso, che stanno in 

capo al docente di lettere, ma anche al CdC. nella sua interezza. L'essenzializzazione 

dei saperi è stata dimostrata come antidoto all'enciclopedismo e come necessità 

inderogabile per rilevare/ottenere ciò che è significativo – nella costruzione 

dell'apprendimento - sul piano quantitativo e qualitativo. 

Successivamente, si è rivolta l’attenzione agli INDICATORI, nello specifico, alla loro 

formulazione. In quanto fondamentali nella fase di valutazione,  essi si concentrano 

sugli aspetti  messi a fuoco in tutto lo  svolgersi del  lavoro svolto, nella pluralità delle 

esperienze messe in campo. Con i docenti, si è dunque mirato a: 

- mettere in luce le necessarie sintonia e coerenza tra processo-attività-indicatore di 

valutazione; e quindi la necessità di una formulazione comprensiva, efficace, precisa;  

- conseguentemente, si fa emergere  1 solo dei processi focalizzati per ciascuna componente,  

per non disperdere il lavoro  in rivoli che possono creare confusione; il processo  così 

formulato andrà  poi spiegato in modo chiaro in matrice nella parte relativa alla dicitura dei 

processi; 

- il passaggio fondamentale è costituito dall’esatta definizione dell’indicatore, come 

espressione di processo sovraordinato, che raccoglie/ingloba/ integra micro-processi o 

processi sotto ordinati; 

- si ribadisce che la competenza si nutre delle quattro componenti (cognitiva, operativo-

agentiva, metacognitiva, interattivo-relazionale), per cui si crea il seguente passaggio: il 

pensiero si nutre di azione, riflessività, scambio/condivisione/collaborazione. 

Considerando la stretta relazione di coerenza tra i momenti /azioni formative, si deve 

tener presente la necessità di variare la tipologia di strumenti. Ad es., per la parte  

cognitiva si potrà ricorrere a uno strumento che verifica le conoscenze, mentre per 

es, per la componente meta cognitiva, lo strumento sarà di tipo narrativo-riflessivo; 

in termini di auto osservazione ecc. Si sono anche esplorate alcune connessioni con 



nodi affini: nell’ambito della stessa disciplina, per es. col LESSICO, o con altre 

discipline. Del resto, il parlato si accompagna ad ogni disciplina e resta l’obiettivo di 

tutto il processo formativo.  

Si sono definite altresì le COMPETENZE CHIAVE  che possono essere l’obiettivo 

dell’attività in oggetto, finalizzate alla stesura della certificazione. 

L’ultimo tempo è stato dedicato alla MATRICE. Essa è: 

 lo strumento privilegiato per una valutazione  di tipo qualitativo, per profili.  Essa porta a 

compimento tutto il percorso svolto alla luce dei passaggi anzidetti, ne è il naturale complemento. 

L’argomento è stato presentato solo in parte,  a causa soprattutto del poco tempo. Comunque, 

l’intenzione era far rilevare che una didattica innovativa, attenta ai processi, curvata su azioni 

congruenti…non può che appoggiarsi a uno strumento innovativo e completo, altrimenti si rischia 

la parzialità, la frammentazione, l’incoerenza… tra i momenti fondanti del processo di 

insegnamento/apprendimento.  

 (***Le seguenti formulazioni sono finalizzate a una classe X, che ciascun insegnante ha come 

termine di riferimento: una classe della primaria, oppure secondaria 1°. Anche l’infanzia è 

coinvolta). Il primo processo nominato è superordinato rispetto agli altri della stessa stringa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappa degli INDICATORI:  

 

 

 

 

Tabella dei 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 (il proprio intervento), prevedere  

- per la componente INTERATTIVO-RELAZIONALE: valutare, co-valutare, auto-valutare, 

collaborare 

 

-  per la componente COGNITIVA: Scegliere i materiali 

-  per la componente OPERATIVO-AGENTIVA: Progettare il lavoro 

-per la componente METACOGNITIVA: Riflettere sulle proprie prestazioni e sulle reazioni 

- per la componente INTERATTIVO-RELAZIONALE: Collaborare  

 



Le suggestioni sul LESSICO: 

 dare del “tu” o del “lei” induce a mutare il registro linguistico; 

 è importante che nel parlato monologico pianificato gli studenti abbiano 

chiare le parole chiave e le adottino convenientemente; 

 un incipit accattivante attrae l'attenzione, e qui possono entrare in scena le 

figure retoriche che i ragazzi ritengono in genere deputate alla poesia; 

 per la variazione lessicale, non solo sinonimi, ma anche perifrasi; 

 l'allievo dovrebbe potersi orientare agevolmente con iperonimi e iponimi; 

 un parlato sorvegliato induce a una previa consultazione del dizionario per 

certi vocaboli; 

 sono opportune liste di verbi categoriali (es. se riferisco la ricerca di un 

esperto: dice, afferma, rileva, osserva, evidenzia, precisa, puntualizza, ecc...); 

 un lessico ripetitivo, scontato scoraggia l'attenzione (in genere si ascolta 

volentieri chi si avvale di un lessico curato, sorvegliato, non appiattito); 

 il parlato spontaneo attinge a forme colloquiali, gergali, invece il parlato 

monologico pianificato è più vicino per impostazione alla scrittura, agli 

strumenti della lingua pensata, ben calibrata; 

 attraverso il parlato monologico pianificato i ragazzi possono “godere” della 

lingua, delle sue sfumature e risorse (ne deriva un appagamento per la mente 

e lo stimolo per una ulteriore ricerca lessicale) 

 raccogliere protocolli del parlato monologico pianificato aiuta a migliorare il 

lessico, a confrontare possibili soluzioni, a prospettare livelli di progressiva 

ulteriore complessità. 

Potrebbe risultare idonea, fertile la creazione di una matrice insieme agli studenti: 

loro colgono così a titolo individuale (e di classe) “dove” posizionarsi, nonché “verso 

dove” tendere e maturano via via l'idea di un percorso da compiere nella prospettiva 

dell'autonomia e della responsabilità. 

 


