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Modulo A1 – B1 
ASSE LINGUISTICO     

  

Premessa 
La costruzione di uno schema interpretativo della realtà indica la focalizzazione del modulo: 

l’alunno sarà guidato a decostruire in modo significativo la complessità della realtà, a isolarne i dati 

che contribuiscono a configurarla e a conoscerla, a fissarne i tratti più significativi in una mappa 

concettuale e ricomporla in un quadro  pertinente di relazioni interne. L’oggetto culturale “l’isola 

ecologica” sarà il mediatore nella costruzione di conoscenze;  partendo dallo schema di base legato 

allo script “RICICLO – TUTELA AMBIENTALE”,  attraverso il brainstorming, il lavoro di gruppo 

e una corretta ricezione del testo (lettura e attiva rielaborazione dei messaggi)  sarà possibile inserire 

nuove variabili nella mappa delle conoscenze ingenue, riconfigurare lo schema interpretativo di 

partenza e costruire una sintesi sistemica. 

Il percorso si integra perfettamente nel curriculum di educazione linguistica che pone la literacy in 

lettura (Capacità di comprendere, di utilizzare e di riflettere su testi al fine di raggiungere i propri 

obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di svolgere un ruolo attivo 

nella società) come un traguardo irrinunciabile. 

Le attività sono articolate sulla base dei seguenti criteri: 

a) agganci all’asse matematico-scientifico   

b) valenza formativa 

c) esemplarità della struttura testuale 

d) interesse sollecitato negli alunni 

I contenuti che verranno trattati sono gli stessi per il 1 ciclo e per il 2 ciclo. Ciò che varia nel tempo è 

determinato : 

� dalla diversa tipologia dei testi ; 

� dalla struttura formale-organizzativa del testo; 

� dai livelli iniziali degli studenti; 

� dall’autonomia delle operazioni del singolo allievo di fronte al testo. 
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MACROCOMPETENZA: SAPER OSSERVARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE UN FENOMENO ATRAVERSO LA 
RACCOLTA E SISTEMAZIONE DEI DATI, UTILIZANDO UN COD ICE LINGUISTICO E UN CODICE SIMBOLICO 
 
COMPETENZA n°1  : LEGGERE , COMPRENDERE, RAPPRESENTARE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI CON FUNZIONE PRAGMTICA. 

ABILITA’ INDICATORI CONOSCENZE STRUMENTI VERIFICHE 
• Padroneggiare le strutture 

della lingua presenti nei 
testi  

• Applicare strategie diverse 
di lettura in funzione dello 
scopo 

• Riconoscere le strutture 
essenziali del testo 

• Cogliere i caratteri specifici 
di un testo 

• Individuare blocchi testuali 
dati, concetti nucleo, 
relazioni tra concetti 

• Prendere appunti e redigere 
testi 

•  Raccogliere, organizzare e 
rappresentare concetti 
nucleo 

• Utilizzare il dizionario per cogliere il 
significato di termini nuovi relativi 
alla tematica trattata  

• Ricercare e sottolineare informazioni 
e concetti esplicitamente espressi nel 
testo  

• Ricercare significati ed intenzioni 
non esplicitamente espressi, 
attraverso inferenze, semplici 
collegamenti logici e cronologici 

• Individuare i principali connettivi 
logici 

• Comprendere globalmente il testo 
utilizzando la lettura orientativa 

• Trovare la frase topica/tesi o l’idea 
centrale del testo; 

• Distinguere l’idea centrale all’interno 
di  sequenze/paragrafi; 

• Selezionare ed evidenziare la 
gerarchia delle idee  (idee 
principali/secondarie) 

 

• Definizione di testo come 
sistema di variabili . 

• Classificazione di tipi  di 
variabili  e loro presenza in 
un testo contino 

• Definizione e struttura di 
testo continuo 

Strumenti fisici: 
• Quaderno di lavoro 
• Libro di testo 
• Scheda di 

rilevamento 
• Questionario di 

indagine 
• Computer  
• L.I.M. 
• Scheda di laboratorio 
• Attrezzature e 

strumentazione di 
laboratorio 

Prove formative: 
• Esercizi individuali; 
• Verifica quotidiana 

della corretta 
applicazione del 
metodo 

 
Prova sommativa: 
• Prova strutturata  di 

comprensione               
(secondo il modello 
OCSE-PISA) 

 

COMPETENZA N.2 : LEGGERE, COMPRENDERE E VERBALIZZAR E TESTI NON CONTINUI 
ABILITA’ INDICATORI CONOSCENZE STRUMENTI VERIFICHE 

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di 
dati 

• Trasformare un testo 
continuo in un testo non 
continuo attraverso 
procedure dichiarative 

• Ricostruire il fenomeno 
presentato attraverso la 

• Ricavare informazioni da semplici 
grafici, schemi, tabelle 

• Rappresentare i dati in forma di 
grafico, i concetti informa di  mappa 

• Ricostruire il fenomeno esaminato 
attraverso la gerarchizzazione delle 
informazioni e dei dati 

• Trasformare il testo non continuo in 
una scaletta funzionale alla 

• Definizione e struttura di 
testo no continuo 

• Riaggregazione dei dati e 
rappresentazione dei 
concetti 

• Diagrammi, tabelle, mappe 
concettuali  

• Trasformazioni ammissibili 
da un testo continuo ad  un 

Strumenti fisici: 
• Quaderno di lavoro 
• Libro di testo 
• Scheda di 

rilevamento 
• Computer  
• L.I.M. 
• Scheda di laboratorio 
• Attrezzature e 

Prove formative: 
• Esercizi individuali; 
• Verifica quotidiana 

della corretta 
applicazione del 
metodo 
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gerarchizzazione delle 
informazioni  e dei dati 

•  Verbalizzare un testo non 
continuo  

 

elaborazione di un testo continuo 
 

testo non continuo e 
viceversa 

• Proprietà logiche del 
rapporto tra testo continuo e 
no continuo 

 

strumentazione di 
laboratorio 

Strumenti formativi: 
• Tabelle 
• Grafici cartesiani 
• Istogrammi e 

aerogrammi 
• Diagrammi di flusso 
• Mappe concettuali 
 

Prova sommativa: 
• Produzione di una 

mappa strutturata 
delle conoscenze 

 

COMPETENZA n.3: INTERPRETARE E RAPPRESENTARE UN FEN OMENO NELLA SUA LINEARITA’ E NELLA SUA COMPLESSITA’  
ABILITA’ INDICATORI CONOSCENZE STRUMENTI VERIFICHE 

• Sviluppare 
un’interpretazione del testo 
integrando informazioni 
fornite da più fonti  

• Stabilire connessioni tra il 
testo e situazioni di vita 
reale/ nozioni di carattere 
culturale 

• Elaborare prodotti 
ipertestuali con tecnologie 
digitali  

 

• Ricostruire i significati profondi del 
fenomeno attraverso studi di caso  

• Progettare un power point sul 
fenomeno studiato 

• Trasformare il power point in un 
ipertesto 

• struttura del power point 
• logica reticolare della 

rappresentazione ipertestuale 

Strumenti fisici: 
• Quaderno di lavoro 
• Computer  
• Scheda di laboratorio 
• Attrezzature e 

strumentazione di 
laboratorio 

Strumenti formativi: 
• Mappe concettuali 
 

Prove formative: 
• esercizi individuali; 
• verifica 

quotidiana della 
corretta applicazione 
del metodo 

Prova sommativa: 
• produzione di un 

ipertesto 
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FASI DI SVILUPPO DEL PERCORSO 

Fase Descrizione Attività Strumenti Tempi 

Fase 1- 
Problem posing 
 

AGGANCIO : Che cosa 
sai 
Domande di aggancio:  
Che cos’è un’isola 
ecologica?  
In che modo mi 
interessa? 

I saperi degli allievi vengono raccolti, 
confrontati, discussi per arrivare ad una 
condivisione e ad una rappresentazione di 
concetti base in una mappa di conoscenze 
ingenue. 

� Questionario “ad evocazione spontanea”  
� Costruzione di una mappa concettuale ingenua di 
un’isola ecologica. 
 

3 ore 

Fase 2 
Esplorazione 

ESPLORAZIONE : 
Devi sapere che… 
 

Osservazione dell’ambiente chiave e incontro 
con un referente istituzionale. 
L’alunno raccoglie informazioni e dati, 
guidato dal docente che fornisce indicazioni di 
merito sulle strategie da mettere in atto. 
Dopo braimstorming per raccolta, confronto e 
condivisione dei dati, lo studente struttura un 
testo continuo informativo –pragmatico. 
Dopo il confronto e la discussione il gruppo 
classe elabora un unico testo. .Lo studente 
trasforma il testo da continuo in non continuo. 
Dopo il confronto e la condivisione, il gruppo 
rappresenta il testo continuo in un testo non 
continuo (mappa concettuale) 

� Scheda di rilevamento 
� Schema intervista ad esperti del settore 
� Tabulazione dati 
� Mappa dei siti delle isole ecologiche 
  
 
 
 
 
Compresenze:  
Scienze- Italiano 

6  ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  ore 
 

Fase 3  
Scuola 
laboratorio/ricerca   
 

APPLICAZIONE : 
Quel che devi fare … 
 

Gli allievi  elaborano le informazioni  
acquisite,  raccolgono i dati in tabelle, 
trasformano i dati espressi in forma grafica   in 
dati espressi in forma testuale e viceversa-  
Analizzano i problemi di conoscenza e le 
strategie risolutive: rilevano la necessità di 
approfondire le conoscenze sull’argomento in 
matematica, scienze e italiano. 
Confrontano e condividono i nuovi saperi, 
producono una mappa di conoscenze 
strutturate. 

� Analisi di testi, documenti, articoli,  ricorso 
all’interazione con la competenza adulta, al recupero di 
esperienze /conoscenze pregresse, webquest…);  
� preparazione di schede  didattiche sui contenuti 
strutturate secondo un criterio omogeneo (indicazione 
della fonte - riferimento all’item dell’indice dei 
contenuti); 
� costruzione di grafici e tabelle; 
� schede di laboratorio; 
� costruzione di mappe cognitive “esperte” per 
rappresentare le relazioni tra i concetti. 
 Compresenze:  
Scienze- Italiano 
 

15 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7 ore) 
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Fase 4  
Problem solving 

TRANSFER: E se  
invece … 
 

L’alunno rielabora le conoscenze acquisite 
attraverso studio di caso/ giochi di ruolo. 
Elabora un diario di bordo e progetta un power 
point per organizzare, raccontare e 
rappresentare le conoscenze. 
L’alunno individua tre macrotemi che lo 
coinvolgono come studente cittadino, analizza 
i macrotemi come sistema di variabili in cui le 
conoscenze si integrano e si 
“ipertestualizzano” e diventa variabile che può 
interagire. 
L’insegnante assegna come compito di 
prestazione la produzione dell’ipertesto “ Io, 
variabile sistemica nella responsabilità, come 
posso intervenire per migliorare l’esistente?” 
La  tipologia di compito proposto mira a 
promuovere il processo di transfer cioè 
l’elaborazione del sapere appreso in una nuova 
situazione in cui l’allievo, rapportandosi al 
contesto in modo consapevole e strategico, 
valuta che cosa cambia o rimane invariato in 
relazione al suo vivere sociale. 

� Schede traccia  per lo svolgimento di studio di caso / 
gioco dei ruoli;  
� Diario di bordo  
� Elaborazione di un power point 
� Costruzione di un ipertesto 
 
 
Compresenze:  
Scienze- Italiano 
 

5 ore 
 
 
 
 
 
(2 ore) 
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
 
Per un processo di valutazione delle competenze selezionate all’interno del modulo, si rileva la necessità 
di: 

� definire un metodo comune di valutazione basato sull’item map OCSE-PISA 
� definire i livelli di progressiva difficoltà  delle prove attenendosi alla tipologia degli item 

proposta da Mario Ambel. 
� definire gli strumenti di valutazione in fase di formazione dei docenti sperimentatori  (tabella di 

raccordo tra le domande del questionario di comprensione e la declinazione della competenza, 
rubriche con indicatori di valutazione) 

� utilizzare la scheda di debriefing per l’autovalutazione 
Gli indicatori delle rubriche proposte forniranno all’insegnante e all’alunno feedback concreti, 
permetteranno di valutare la qualità  del lavoro svolto, il livello di padronanza delle competenze messe 
in  atto e le idee essenziali che restano alla fine del percorso. 
L’allievo potrà ricostruire, rappresentarsi e giustificare il suo percorso di lavoro,  riflettere sulle 
eventuali difficoltà e sulle curiosità ancora aperte. L’attenzione sarà anche richiamata sulle conoscenze 
acquisite, sulle abilità sviluppate, sulle competenze maturate, sulle strategie e sulle procedure utilizzate 
nello svolgimento del percorso. 

 
 


