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1   INTRODUZIONE 
 

 CONSIDERAZIONI GENERALI  
SULLA MATERIA 
E SUL MODELLO DI COMPETENZA  
PER LA LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli standard di base proposti dalla CDPE sono il risultato dei lavori scientifici condotti dal consorzio lingua              
di scolarizzazione: 
 
Pädagogische Hochschule FH Nordwestschweiz (Leading house fase II) |Thomas Lindauer,  
Andrea Bertschi-Kaufmann, Julienne Furger, Nora Knechtel, Claudia Schmellentin 
Pädagogische Hochschule Zürich (Leading house fase I) | Peter Sieber, Thomas Bachmann,  
Brigit Eriksson (fase II PHZ), Saskia Waibel 
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Luzern und Zug | Werner Senn, Brigit Eriksson 
Pädagogische Hochschule Bern | Romano Müller 
Institut de Recherche et de Documentation pédagogique (IRDP), Neuchâtel | Martine Wirthner (co-direzione),    
Jean-François de Pietro, Eva Roos, Auréliane Montfort 
Service de l'enseignement obligatoire, Neuchâtel | Anne-Marie Broi 
Section recherche, évaluation et planification pédagogiques (SREP), Berne | Christian Merkelbach 
Service de la Recherche en Education (SRED), Genève | Anne Soussi 
Université de Genève, FAPSE, Genève | Glaís Sales Cordeiro 
Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques URSP, Lausanne | Gabriella Gieruc 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport | Marco Guaita 
Divisione della scuola, Bellinzona | Alessandra Moretti 
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FONDAMENTI 

Gli standard di base per la lingua scolastica si fondano sulla rappresentazione attuale delle competenze da parte della 
didattica linguistica: con «competenza linguistica» si intende più che altro la capacità di agire con la lingua in modo 
appropriato rispetto alla situazione. 

Il punto di partenza per il modello di competenza riferito alla lingua scolastica è dunque una concezione pragmatica 
della lingua e del suo uso. 

In tutte le materie vi è una serie di situazioni che deve essere gestita linguisticamente: p.es. ascoltare gli insegnanti e i 
compagni, leggere e comprendere testi informativi, rispondere oralmente o per iscritto a domande, tenere relazioni, 
partecipare a discussioni. Per questo gli standard presentati di seguito non sono acquisiti solo nella lezione di tedesco, 
francese, italiano o romancio delle rispettive regioni linguistiche ma ci vuole un adeguato supporto in tutte le materie 
affinché le scuole raggiungano gli standard di base relativi alla lingua scolastica. Inoltre quasi ogni genere di 
apprendimento scolastico è strettamente connesso alle competenze linguistiche: chi non dispone delle competenze 
linguistiche minime non è in grado di seguire la lezione e di parteciparvi. Non si tratta quindi solo di un «apprendimento 
linguistico in tutte le materie», ma anche di «apprendere con la lingua in tutte le materie». Nel formulare e ponderare 
gli standard di base per la lingua scolastica bisogna tenere presente questa interazione. 
 
 
RIFERIMENTO AL MODELLO DI COMPETENZA 

Il modello di competenza delle lingue scolastiche è suddiviso nei due seguenti piani, per ognuno dei quali sono 
descritti i relativi standard: 

 
1. Atti linguistici 

La lingua esiste a livello orale e scritto, viene prodotta e recepita. Pertanto il modello di competenza «lingua 
scolastica» distingue cinque domini (di atti linguistici) principali: comprensione orale e ascolto, comprensione scritta e 
lettura, partecipazione a una conversazione, produzione orale continua, scrittura. 

Nella prospettiva della creazione di piani di studio e strumenti didattici, a questi cinque domini linguistici di base se ne 
aggiungono altri due: ortografia e grammatica. 

Nei piani di studio e negli strumenti didattici, l'ortografia e la scrittura sono considerate separatamente: scrivere in 
modo competente non equivale alla competenza ortografica. Poiché occorre tener conto dei diversi sistemi ortografici 
delle quattro lingue nazionali, gli standard di base per questo dominio sono formulati separatamente per ogni lingua. 

La grammatica della lingua costituisce la base dei cinque domini degli atti linguistici. Pertanto le competenze in questo 
settore sono già comprese in ascolto, lettura, produzione orale e scrittura. Tuttavia anche la struttura di una lingua 
(grammatica) può divenire oggetto delle lezioni, nella misura in cui la sua padronanza richiede competenze specifiche. 
Anche in questo caso per ognuna delle quattro lingue nazionali sono stati formulati standard di base specifici. 
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Con comprensione orale e ascolto si intende la capacità di comprendere a svariati livelli il senso di testi orali di 
diversa natura (p.es. trasmissioni radiofoniche, annunci ferroviari, audiolibri, istruzioni del docente), il saperne 
riconoscere la funzione di espressione di una cultura e il riuscire a contestualizzarlo all’interno delle proprie strutture di 
pensiero, il saper riflettere su quanto sentito e il sapersi intrattenere in merito con altre persone. 

La comprensione scritta e lettura è la capacità di comprendere a svariati livelli il senso di testi di diversa natura (testi 
letterari e testi informativi, testi continui e discontinui, ecc.), il saperne riconoscere la funzione di espressione di una 
cultura e il saperli apprezzare in quanto prodotto estetico, il riuscire a contestualizzare quanto letto all’interno delle 
proprie strutture di pensiero, il saper riflettere su quanto letto e il sapersi intrattenere in merito con altre persone. 

Con partecipazione a delle conversazioni si intende sia la capacità di elaborare contributi orali secondo criteri 
linguisticamente adeguati, nel rispetto di determinate regole sociali e offrendo un adeguato orientamento 
all’ascoltatore, in diverse situazioni di dialogo (p.es. conversazione telefonica, dibattiti) sia la capacità di capire a 
svariati livelli il senso di contributi orali. Ciò comprende anche la capacità di precisare i propri contributi, di chiedere 
quando non si è capito e di riflettere sui discorsi e sul comportamento dialogico proprio ed altrui. 

La produzione orale continua è la capacità di elaborare contributi secondo criteri linguisticamente adeguati, nel 
rispetto di determinate regole comunicative, offrendo un adeguato orientamento all’ascoltatore, in modo idoneo 
rispetto alla situazione, il saper contestualizzare quanto detto a livello culturale ed estetico e il saper riflettere su 
quanto detto e sul proprio ed altrui modo di esprimersi. 

La scrittura è la capacità di redigere testi specifici che risultino adeguati dal punto di vista linguistico, rispettino 
determinati criteri formali e siano orientati al lettore il saper elaborare i testi sotto il profilo estetico e culturale e il saper 
riflettere su e parlare del processo di scrittura e dei testi personalmente elaborati. 

La competenza ortografica è la capacità di produrre testi il più possibile ‹senza errori›. Tuttavia non si tratta solo di 
scrivere più correttamente possibile, ma anche di saper correggere i propri testi, individuando gli errori. Ciò 
presuppone che si conoscano e si sappiano applicare le relative regole ortografiche e che si disponga di un inventario 
di modelli di scrittura. Vi sono poi delle strategie come la memorizzazione di grafie, l’utilizzo dei dizionari, l’attenzione 
per gli errori ortografici ecc. 

La competenza grammaticale definisce la capacità di analizzare strutture grammaticali avvalendosi di procedimenti 
grammaticali scolastici (prove) e di denominarle con termini specialistici. D'altro lato per competenza grammaticale si 
intende anche la capacità di esprimersi in una lingua il più possibile senza errori. Si acquisisce questa seconda 
competenza in ampia misura durante l’apprendimento della prima lingua ed essa si mostra in tutti i domini sopra 
indicati. 

La grammatica e l’ortografia sono descrivibili come atti linguistici solo in misura molto ridotta: esse si concentrano 
piuttosto su aspetti specifici della lingua come sistema. Pertanto gli standard di base per i domini ortografia e 
grammatica sono di un altro tipo rispetto a quelli dei veri e propri domini degli atti linguistici ed hanno una diversa 
rilevanza ai fini pratici: chi non capisce dei testi semplici ha sicuramente un deficit linguistico molto maggiore di chi non 
è in grado di riconoscere un caso grammaticale nella lingua scolastica. 
 
2. Aspetti dell’azione linguistica (aspetti operativi) 

Si possono esaminare gli atti linguistici secondo vari aspetti, che si concentrano su competenze parziali diverse a 
seconda dell’atto linguistico (vedi 1). Nel modello di competenza della lingua scolastica, per i primi cinque atti linguistici 
si distinguono gli aspetti situare, pianificare, realizzare, valutare e riparare. 

• Situare: ciascun atto linguistico è rivolto al raggiungimento di un obiettivo più o meno consapevole. Ciò significa 
che ogni atto linguistico presenta un'intenzione comunicativa il cui riconoscimento o la cui attuazione è di cruciale 
importanza ai fini della ricezione e della produzione linguistica. Chi agisce in modo competente con la lingua è in 
grado di situare un atto linguistico in un contesto e di riconoscere un'intenzione comunicativa nell'atto linguistico. 

• Pianificare: saper pianificare gli atti linguistici è una competenza centrale per la produzione linguistica (produzione 
orale e scrittura): scegliere i contenuti per l'intervento in una conversazione o per un testo e strutturarli prima della 
produzione vera e propria. Per capire un testo bisogna essere consapevole, prima di mettersi a leggere o ad 
ascoltare, di cosa si vuole ricavare dal testo e di cosa già si sa dell’argomento del testo. Ciò può richiedere anche 
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che si dia una scorsa mirata al testo scritto. Chi agisce in modo competente a livello linguistico è quindi in grado di 
pianificare un atto linguistico e di attivare le conoscenze pregresse. 

• Realizzare: gli atti linguistici devono essere realizzati. Con ciò ci si riferisce all’aspetto che nella normale accezione 
identifica l’ascolto, la lettura, l’espressione orale, la partecipazione a una conversazione e la scrittura. Ascolto e 
lettura indicano la comprensione delle parole e delle frasi, la costruzione della comprensione di un testo o della 
comprensione orale. Per la produzione orale e la scrittura ciò significa p.es. articolare, esprimere oralmente o 
scrivere i pensieri e le comunicazioni. 

• Valutare e riparare: scrivere dei testi significa rielaborarli. Chi è competente nella scrittura è capace di elaborare le 
prime versioni del testo, di leggersi in modo critico, di focalizzare quanto scrive specificatamente. E anche chi parla 
corregge i lapsus, precisa le affermazioni, spiega quanto non è stato capito, ‹rielabora› il proprio contributo ecc. Chi 
agisce dunque in modo competente nell’ambito della produzione linguistica è in grado di analizzare criticamente 
quello che ha scritto o detto, di valutare quanto ha espresso e di ripararlo di conseguenza. E chi sa agire con 
competenza a livello ricettivo, valuta la propria comprensione del testo o comprensione orale, legge di nuovo o 
chiede se non ha capito, amplia e ripara la propria comprensione del testo, critto o orale. 

 

PRESENTAZIONE DEGLI STANDARD 

Nel quadro di HarmoS, le descrizioni degli standard di base sono formulate indipendentemente dalle lingue (tedesco, 
francese o italiano come lingua scolastica), in modo da distinguere le seguenti tre serie di standard: 

• Standard di base alla fine del 4° anno di scuola 
• Standard di base alla fine del 8° anno di scuola 
• Standard di base alla fine del 11° anno di scuola 

 

ORIENTAMENTO PER LA LETTURA DEL DOCUMENTO 
 

SCRITTURA │ LINGUA SCOLASTICA │ 8° ANNO 

 

 
 

 

 

• ... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Formulazione degli standard  
SCRITTURA: standard sul campo di competenza scrittura  
LINGUA SCOLASTICA: Standard relativo alla lingua scolastica  
8° ANNO SCOLASTICO: standard di base per l'8° anno scolastico 
secondo HarmoS = fine del livello elementare 

Situazioni concrete e descrizioni per la spiegazione dello standard 
 
 
 
 Illustrazione: 

 
 
 

Diversi tipi di esercizi corrispondenti allo standard di base 
Gli standard «Comprensione orale e ascolto», «Comprensione lettura e 
lettura», «Ortografia» e «Grammatica» sono illustrati dagli esercizi; le 
indicazioni percentuali si riferiscono alla frequenza di soluzione riferita ad 
una singola domanda (item);  
Gli standard «Interazione verbale», «Produzione orale continua» e 
«Scrittura» sono illustrati dalle produzioni degli allievi. 

Formulazione degli standard (ovvero delle integrazioni agli standard 
= oggetto del procedimento d'audizione) 
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2   SPIEGAZIONE  
DEGLI STANDARD DI BASE  
ALLA FINE DEL 4° ANNO DI SCUOLA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli standard di base da raggiungere alla fine del 4o anno di scuola vengono illustrati in questo capitolo per mezzo di 
spiegazioni supplementari e di esempi di attività. Queste precisazioni indicano chiaramente quali sono le conoscenze 
e le capacità fondamentali di cui gli allievi devono disporre nella disciplina in questione al termine dei primi quattro anni 
di scuola.  

Alcuni esempi o estratti d’esercizi illustrano singoli aspetti degli standard di base. A titolo indicativo per gli esercizi di 
ricezione si riporta la percentuale di risposte soddisfacenti per ogni compito ottenute in sede della validazione 
effettuata su un campione nazionale rappresentativo degli allievi nella primavera 2007. Per gli esercizi di produzione, il 
raggiungimento degli standard è illustrato per mezzo di esercizi o del lavoro di un allievo commentato. I risultati si 
basano sulla convalida empirica effettuata presso un campione di allievi rappresentativo a livello nazionale. 
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2.1  COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE |  
  4O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO  | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE  | 4O ANNO 
 
Gli allievi sono in grado di comprendere globalmente testi d’ascolto (monologici e dialogici) prototipici, di 
argomento a loro familiare se sono guidati alla comprensione del testo con domande chiare e se le 
informazioni da ricavare sono citate esplicitamente nel testo.  
Gli allievi riescono a comprendere un testo o l’estratto di un testo breve, strutturato in modo semplice a livello 
di contenuti e di forma e di collegarlo al loro mondo.  
In casi tipici, gli allievi riconoscono la funzione assolta dal testo di ascolto. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• comprendere testi d’ascolto monologici e dialogici prototipici di vari generi (racconti, relazioni, istruzioni, descrizioni 

ecc.); 
• rispondere a domande che si riferiscono a informazioni fondamentali, esplicite del testo;  
• individuare le informazioni esplicite all’interno di un testo anche se la risposta richiesta non può essere ripresa alla 

lettera dal testo stesso. 
• desumere il significato di parole o sintagmi lessicali sconosciuti, con l'aiuto del contesto; 
• seguire con attenzione un’istruzione chiara, ricavare correttamente l’informazione e tradurla nelle azioni richieste; 
• riconoscere e comprendere l’argomento globale, generale del testo o della porzione di testo; 
• riconoscere – in casi prototipici – il genere/tipo di testo (narrare, esporre, chiarire) e mostrare in questo modo 

accenni di una comprensione della funzione testuale. 
• partecipare ad un colloquio adatto alla loro età, ascoltare con attenzione e reagire in modo sensato ed adeguato a 

quanto viene detto (cfr. il dominio «partecipazione a una conversazione»);* 
• chiedere se non si è capito qualcosa o se si desiderano ulteriori informazioni;* 
• comprendere anche testi audiovisivi (p.es. lungometraggi adatti alla loro età, reportage televisivi) e rappresentazioni 

teatrali di pari grado di complessità;* 
• ricavare da un testo audiovisivo, da un testo d’ascolto, da una rappresentazione teatrale o da un’interazione verbale 

segnali non verbali e paraverbali loro familiari (p.es. registri vocali, velocità di parola, gesti, mimica).* 

* Competenze parziali non convalidate empiricamente 
 
Gli esercizi di ascolto per questo standard di base presentano le seguenti caratteristiche 
• l’enunciato è adatto all’età degli allievi, è cioè preparato in modo che l’esercizio favorisca la comprensione del testo 

(pre-orientamento al testo attraverso immagini, con una breve introduzione o qualcosa di analogo; lettura ad alta 
voce delle possibili risposte per evitare che venga misurata la competenza di lettura). 

• Il lessico è vicino alla quotidianità degli allievi, noto e molto comune. Singole parole più difficili sono facilmente 
desumibili e si chiariscono nel contesto. 

• Il testo d’ascolto è semplice a livello di contenuto e di forma ed è strutturato in modo lineare: la tematica è familiare 
e motivante; il testo è breve e articolato con chiarezza; i diversi elementi del testo sono accordati bene tra loro 
(testo parlato, musica, rumori). 

• I formati delle domande e delle risposte sono semplici. Di norma si tratta di domande chiuse del tipo a risposta 
multipla (multiple choice). Deve essere possibile rispondere a domande aperte con uno sforzo linguistico contenuto. 
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Illustrazione 
Segue un esempio ad illustrazione di questo standard. 
 
Il testo che segue presenta queste caratteristiche:  
• il testo d’ascolto, come reportage, appartiene al genere  dell’esporre, un genere normalmente piuttosto ostico per i 

ragazzi del 4o anno. Visto però che in vari passaggi questo reportage è strutturato come un racconto, la 
comprensione ne risulta notevolmente semplificata (successione chiara delle fasi dell’azione, sostituzione di 
passaggi del narratore con passaggi in cui hanno la parola i personaggi coinvolti); 

• il testo è breve e l’argomento – anche se non è familiare – è mirato per il mondo dei ragazzi. Si parla del destino di 
un bambino. Il reportage comprende descrizioni e svolgimenti di azioni semplici, i personaggi vengono presentati in 
modo molto comprensibile; 

• il reportage è strutturato in modo chiaro: parlano solo il reporter e Sudir, il bambino di strada, anche se il lettore 
assume entrambi i ruoli. I singoli passaggi del testo sono ben distinti gli uni rispetto agli altri. La musica non è usata 
come sottofondo ma segnala il passaggio da una situazione all’altra; 

• i passaggi del testo sono letti in modo molto chiaro e piuttosto lentamente. Sono configurati in modo da fungere da 
supporto allo sviluppo del contenuto;  

• il lessico è di uso corrente. Solo i nomi indiani sono inusuali;  
• il testo ha una struttura formale semplice: frasi brevi, soprattutto proposizioni principali, senza strutture nominali e 

quasi senza costruzioni passive. 
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COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
                    4O ANNO 

Esempio 1: I bambini di strada in India – un reportage 
 
I bambini di strada in India – un reportage  

Sudir sembra veramente un divo del cinema. Fresco di doccia, con i capelli bagnati pettinati indietro, i nuovi jeans 
rossi, la camicia nuova, un fiammifero nell’angolo della bocca. Ci facciamo largo tra la folla. «Venite, dai», ci dice, «Vi 
faccio vedere dove dormo.» Camminiamo per le strade di Mahim, che per noi non significano niente di particolare  ma 
che sono parte della città di Sudir. «Io dormo di solito laggiù, dove c’è il sacco», dice, e indica un muro vicino ad un 
negozio di gioielli. Improvvisamente arrivano i suoi amici e Sudir ci presenta la sua banda. (musica in sottofondo, 
tamburi) 
Alcuni hanno dei sacchi sulle spalle. «Cosa avete là dentro?» domando. «Rifiuti», mi dicono. «Stiamo raccogliendo 
rifiuti». «Ah, possiamo venire con voi?» «Certo, venite.» Il sole scotta in questo cielo sempre senza nuvole. I ragazzi 
camminano veloci. Facciamo fatica a star loro dietro. I loro occhi sono sempre puntati a terra. Trovano qua un 
barattolo di latta, là un pacchetto di sigarette, un cartone del latte, un pezzo di cartone o di alluminio. I ragazzi 
decidono rapidamente cosa possa servire loro e cosa no. Danno solo un’occhiata veloce alla maggior parte dei cumuli 
di spazzatura più grandi. In alcuni casi si fermano e ci frugano dentro. Trovano poco. «A quest’ora», spiega Sudir, 
«sono passati già altri prima di noi». Arriviamo in uno dei quartieri residenziali più belli di Mahim. Qui vivono le persone 
più ricche. Le case sono lontane dalla strada, protette da muri. Vicino al portone d’ingresso di una di queste case c’è 
una guardia in uniforme giallo-marrone, con un lungo randello di legno alla cintura. Ci nascondiamo dietro un angolo di 
strada e due dei ragazzi si avvicinano. Uno si mette davanti al muro e fa finta di niente. Come un fulmine l’altro gli salta 
sulle spalle e vola al di là del muro. Il ragazzo davanti al muro dà un’occhiata di controllo alla guardia e poi gli butta 
dietro il sacco. «Cosa c’è dietro il muro?» chiedo piano a Sudir. «I ricchi hanno accumulato là la loro immondizia», mi 
dice. Poco dopo viene ributtato di qua il sacco, decisamente più pieno di prima. Poi lo segue il ragazzo. La guardia 
continua a starsene annoiata sulla porta. I due gironzolano per la strada e hanno un sorriso che prende loro tutta la 
faccia. Proseguiamo. 
«Ma non avete mai guai con la Polizia?» «No», risponde Sudir, «alcuni della banda fanno le pulizie alla stazione di 
Polizia di Mahim. Per questo veniamo lasciati in pace.» Fa buio. Vogliamo tornare al nostro hotel. «Venite, vi ci porto», 
dice Sudir. Sembra sempre un po’ preoccupato per noi. Il treno è di nuovo strapieno, questa volta stiamo addirittura 
appesi fuori dalle porte. «Non vuoi davvero tornare mai al villaggio?» urlo nel vento. No, non ancora, prima o poi. Più 
in là vuole tornare, quando sarà molto ricco, per poter risolvere tutti i problemi a casa. Questo è il suo sogno. 
Passiamo un ponte, che porta al nostro hotel, oltre i binari. Sul ponte improvvisamente non c’è più nessuno a parte 
una vecchia mendicante. E’ cieca e canta una canzone. Passiamo oltre. Di sotto dobbiamo congedarci da Sudir. 
«Arrivederci, Sudir, sta bene». «Mi puoi dare 10 rupie?» mi chiede. Insomma, prima i vestiti e ora anche dei soldi, ho 
pensato. Sciocchezze, innanzitutto sono solo 50 rappe e poi da domani Sudir dovrà di nuovo vedere di cavarsela da 
solo. Così gli dò le sue 10 rupie. «Ciao, Sudir».  (in sottofondo si sente un giovane cantare). 
 
 
Esempi di esercizi e di domande 
 
Individuare informazioni, esplicite, formulate espressamente in un testo. 

Domanda: Su cosa dorme Sudir? 
 su un mucchio di rifiuti  
x su un sacco 
 su paglia 
 su un materasso 
 su pezzi di vecchi tappeti 
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 65,7% 

Domanda: Perché uno dei ragazzi scavalca il muro? 
 Vuole far arrabbiare la guardia. 
 Vuole impressionare i reporter. 
X  Vuole rovistare nel sacco di rifiuti. 
 Vuole riposarsi sul muro. 
 Vuole nascondersi dalla polizia. 
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 83,3% 
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2.2  COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
  4O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE |  4O  
  
Gli allievi sono in grado di comprendere testi che trattano temi familiari con un lessico familiare, a 
condizione di essere guidati nella comprensione del testo con l’aiuto di domande chiare e che le 
informazioni da ricavare siano citate esplicitamente nel testo.  
Riescono a capire il senso globale di un testo breve e semplice per contenuti e forma.  
Sono capaci di cogliere i nessi tra suoni e caratteri alfabetici, nonché di "vedere" parole e frasi come unità di 
significato.  
Sono in grado, in presenza di nessi inequivocabili (p.es. grazie alla disposizione in parallelo di testo e 
immagini), di mettere in relazione tra loro immagini e testo. 
Nei casi evidenti, riconoscono il destinatario e la funzione del testo. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado 
• di individuare le informazioni contenute in un semplice racconto o nelle istruzioni per un lavoro di bricolage, purché 

espresse con chiarezza, anche quando la risposta richiesta non è letteralmente desumibile dal testo. A tal fine 
essi mobilitano le loro competenze linguistiche di base per dare un senso ai caratteri ortografici e ad altri segni, 
nonché alle parole e frasi; 

• di attivare le loro conoscenze linguistiche (lessico, relazioni lessicali, costruzione delle frasi ecc.) e la loro 
esperienza del mondo (per quanto attinente al tema), arricchendole di nuove informazioni e ampliando le loro 
conoscenze e il loro patrimonio lessicale; 

• di estrapolare dal contesto di un racconto semplici informazioni formulate in modo non esplicito e di comprenderle, 
ad es. individuare, da un dialogo tra due personaggi, alcuni aspetti della relazione in essere tra gli stessi; 

• di comprendere l’organizzazione di un breve testo chiaramente strutturato e di riconoscere la funzione di paragrafi 
e numerazioni, nonché i parallelismi tra testo e immagini, nelle istruzioni relative a un lavoro di bricolage; 

• di costruirsi una comprensione globale di un testo di facile comprensione. 
• in casi inequivocabili, di riconoscere a chi è destinato il testo e a cosa serve (p.es.: se le istruzioni per un lavoro di 

bricolage sono destinate a bambini o adulti). Essi dimostrano anche di comprendere il genere/il tipo del testo 
(p.es., se si tratta di un testo narrativo o di un testo esplicativo-illustrativo); 

 
Gli esercizi di lettura relativi a questo standard di base presentano le seguenti caratteristiche 
• il lessico è comune e di livello scolastico, il tema trattato familiare, i testi sono relativamente brevi e semplici (adatti 

agli allievi del 4o anno: letteratura infantile) e possono essere sia di tipo narrativo che esplicativo (istruzioni d’uso); 
• il testo è chiaramente strutturato, sia nel contenuto che nella forma (layout). Si possono anche utilizzare testi 

costruiti con elementi diversificati (illustrazioni ecc.).  
• le domande devono contenere un chiaro riferimento al passo del testo;  
• tendenzialmente, la prestazione da fornire per rispondere a domande aperte deve essere di portata ridotta. 
 
Illustrazione 
Seguono due esempi ad illustrazione di questo standard. 

I testi sotto riportati presentano le seguenti caratteristiche: 
• sono brevi, muniti di illustrazioni e di semplice struttura.  
• Si trattano di un’istruzione o di una storia, chiaramente suddivise. 
• Le frasi sono semplici, il lessico è corrente. 
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COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
                  4O ANNO 

Esempio 1: Una rana animata 
 

Una rana animata 
 
Materiale: 

1 pezzo di carta quadrangolare, verde, robusta, delle dimensioni di 20 x 20 cm 
2 etichette autoadesive bianche grandi e 2 gialle medie 
1 pezzo di carta rossa 
Colla e forbici 

 
Procedimento: 
 

1. Chiedi a un adulto di piegare il pezzo di carta 
verde nella forma indicata. 
 
 
2. Metti la carta piegata davanti a te in modo che le 
quattro tasche siano rivolte verso l'alto. 
 
 
3. Piega gli angoli verso l'interno e incollali. 
 
 
 
4. Ora capovolgi il tutto e incolla le due parti 
superiori una con l'altra. Poi incolla le due parti 
inferiori una con l'altra. 
 
 
5. Appiccica le etichette bianche e gialle a formare 
gli occhi. 
 
 
6. Infine prendi la carta rossa, ritagliaci una grossa 
lingua e incollala nella bocca della rana.  

 
 

 
Esempi di esercizi e di domande 
 
Riconoscere il genere e il tipo del testo 

Domanda: Di che tipo di testo si tratta? Fai una crocetta sulla risposta giusta.  
❏  Il testo è una storia. 
❏  Il testo è una ricetta.  
❏  Il testo è composto da istruzioni per un lavoro di bricolage.  
❏  Il testo è un racconto.  
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 93,9% 
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Riconoscere i destinatari 

Domanda: Per chi è stato scritto questo testo? Fai una crocetta sulla risposta giusta.  
❏ Questo testo è stato scritto per i padri.  
❏ Questo testo è stato scritto per le madri.  
❏ Questo testo è stato scritto per i bambini.  
❏ Questo testo è stato scritto per gli insegnanti.  
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 84,9% 
 
Riconoscere semplici nessi tra testo e immagini 

Domanda: Perché sul foglio ci sono le illustrazioni? Fai una crocetta sulla risposta giusta.  
❏ Solo per abbellire il foglio. 
❏ Per aiutare a capire meglio il testo. 
❏ Per spiegare come vivono le rane. 
❏ Per far ridere i bambini. 
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 88,1% 
 
Riconoscere semplici elementi di strutturazione del testo 

Domanda: Perché ci sono dei numeri vicino ai paragrafi? Fai una crocetta sulla risposta giusta.  
❏ Indicano il numero di etichette adesive.  
❏ Servono a far capire quante rane si devono costruire.  
❏ Indicano quanto tempo serve per finire il lavoro.  
❏ Indicano in quale successione vanno eseguite le varie fasi del lavoro.  
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 82,0% 
 

 
Esempio 2: Ahi e ohi 
 

Ahi e ohi A-445_EPRV-06_DE-français  

C'era una volta un uomo molto ricco. Ma siccome era molto avaro non gli piaceva regalare i suoi soldi. A ogni 
nuovo servitore prometteva duecento franchi al mese. Ma quando era ora di pagarlo, l'uomo ricco lo chiamava e gli 
diceva:  
- Vai al mercato e comprami un po' di ahi e ohi. E bada bene: se non me li porti non ti pago. 
E andava sempre a finire che l'uomo ricco non pagava i suoi servitori perché nessuno sapeva cosa fossero ahi e 
ohi e neppure dove si potessero comprare. 
Un giorno un giovane intelligente entrò al servizio dell'uomo ricco. Fece il suo lavoro per tutto il mese. Quando 
l'uomo ricco lo mandò al mercato a comprare l'ahi e ohi, il nuovo servitore gli disse: 
- Va bene Signore, ma mi dovete dare cento franchi per comprare questo ahi e ohi. 
L'uomo ricco gli dette il denaro. 
Il servitore prese due giare e si avviò. Per la strada prese un serpente e uno scorpione, li mise uno in una giara e 
uno nell'altra e tornò a casa. 
- Che cosa mi hai portato? domandò l'uomo ricco. 
- Ecco l'ahi, disse il servitore indicando la giara che conteneva il serpente. 
- Vuoi dire che dentro questa giara c'è l'ahi? 
- Metteteci la mano dentro e vedrete, rispose il giovane furbacchione. 
L'uomo ricco mise la mano nella giara e il serpente lo morse. 
- Ahi! gridò l'uomo. 
- Avete visto che ce n'è! disse il giovane ridendo, e dentro quest'altra giara c'è l'ohi. 
- Va bene, va bene. Tu sei troppo intelligente per me. Eccoti duecento franchi. E ora vattene e non farti più vedere! 
grugnì l'uomo ricco. 
Ma non mise la mano nell'altra giara. 

Da Racconti africani 
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Esempio di esercizio 
 
Riconoscere la structura di una storia  

Esercizio: Numera le frasi seguenti secondo l'ordine in cui compaiono nella storia. 
❏  Alla fine del mese l'uomo ricco manda il servitore intelligente al mercato a comprare l'ahi e l'ohi (e gli dà i  
         soldi). 
❏  L'uomo ricco mette la mano nella giara e si fa mordere dal serpente. 
❏  Mette un serpente in una giara e uno scorpione nell'altra. 
❏  Indica all'uomo ricco una giara dicendogli che contiene l'ahi. 
❏  Caduto nel tranello, l'uomo ricco gli dà duecento franchi e lo manda via. 

Cette tâche n’a pas été validée lors du test 2007. 
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2.3  PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI  
        LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 4O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE | PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI  | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
             4O ANNO 

Gli allievi sono in grado di partecipare attivamente a conversazioni tra due (o eventualmente tre) 
interlocutori, orientate a un obiettivo chiaro ed esplicito (conversazione telefonica per scopi pratici, 
domanda o indicazione di informazioni, discussione su una tematica adatta all’età), a condizione che lo 
scambio sia guidato da un interlocutore collaborativo.  
Sono inoltre in grado (per un tempo limitato) di ascoltare attentamente ciò che dicono i loro interlocutori e di 
reagire/rispondere ai loro interventi (domande) in modo pertinente (orientamento allo scopo comunicativo) al 
fine di contribuire, in maniera moderatamente strutturata (sincronizzata rispetto allo scambio in corso), con 
contenuti attinenti all’oggetto della conversazione.  
Il lessico utilizzato è limitato (ripetizioni) ma comprensibile, la sintassi (orale) delle frasi è quasi sempre 
corretta (secondo le regole della lingua orale nell’interazione), il discorso è strutturato implicitamente 
(attraverso il coordinamento dei vari interventi) in maniera non sempre coerente ma comunque tale da 
risultare accessibile agli interlocutori. 
Gli allievi sono in grado di esprimersi in maniera udibile, pronunciando/articolando le parole in modo 
soddisfacente. L’eloquio degli interventi e lo sviluppo degli scambi non sono ancora fluidi e appropriati. 

Svizzera tedesca: gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) senza problemi ma in maniera ancora 
non del tutto fluida e corretta. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado 
• di ascoltare con attenzione (per un tempo limitato) e tener conto di ciò che hanno sentito per «preparare» i loro 

interventi;* 
• di coordinare le loro azioni linguistiche con quelle dell’interlocutore o degli interlocutori;* 
• di rispettare il diritto dei vari interlocutori a prendere la parola e lasciar dire agli altri quel che devono dire senza 

interromperli;* 
• di prendere la parola al momento giusto e in modo corretto, (sia quando la parola viene loro data da un 

interlocutore, sia indicando in modo appropriato la loro volontà di farlo);* 
• di presentarsi, ma non ancora in modo preciso e completo, e di parlare di cose familiari, che li riguardano 

personalmente;* 
• di richiedere dettagli integrativi o precisazioni quando qualcosa non viene compreso o non è abbastanza chiaro; 
• di interpretare i segnali non verbali e paraverbali prodotti dagli interlocutori;* 
• di partecipare, collaborando con i compagni, a giochi di ruolo interattivi molto semplici ma improvvisati;* 
• di valutare il «successo» dell’interazione, il comportamento degli interlocutori (collaborazione, difficoltà ecc.) e il 

comportamento proprio.* 
* Competenza parziale non convalidata empiricamente 

 
Gli esercizi di conversazione presentano le seguenti caratteristiche 
• il tipo di esercizio è familiare (conversazione quotidiana, telefonata, gioco di ruolo, discussione di gruppo ecc.); 
• il contesto e gli obiettivi dello scambio verbale vengono chiaramente spiegati agli allievi (una traccia e/o delle 

immagini aiutano l'allievo alla soluzione dell'esercizio); 
• il contenuto trattato è motivante e familiare per gli allievi; 
• gli allievi hanno a disposizione un tempo sufficiente per prepararsi (comprensione dell'esercizio, scelte 

enunciative, contenuti); 
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Illustrazione 
Segue un esempio ad illustrazione di questo standard. 
 

PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI |  
LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 4O ANNO 

Esempio 1: Richiesta di partecipazione alla trasmissione per bambini Pirando di Radio DRS  (dialogo telefonico, 4o anno) 
 

Richiesta di partecipazione alla trasmissione per bambini Pirando di Radio DRS  (dialogo telefonico, 4o anno) 

Si fa ascoltare agli allievi un estratto della trasmissione presa ad esempio (Pirando, trasmissione per bambini), in 
modo da assicurarsi che tutti abbiano compreso bene di cosa si tratta. I test sono poi eseguiti individualmente, per 
telefono. Un esaminatore assiste l’allievo mentre l’altro, in un altro locale, riceve la telefonata. Segue il dialogo 
secondo la traccia fornita all’esaminatore. 
Gli allievi ricevono (oralmente) la seguente consegna: «Hai deciso di provare a partecipare alla trasmissione Pirando 
della DRS sul tema della «paghetta». Per far questo, devi chiamare il numero della DRS ed esprimere il tuo parere 
sull’argomento. Comincia col preparare quello che pensi di dire (puoi prendere qualche appunto in forma di parole-
chiave; hai due minuti per farlo); per aiutarti, abbiamo preparato alcune domande che potresti porti riguardo alla 
paghetta. Ovviamente poi ti dovrai adeguare a quel che dice la persona che risponde al telefono. Non dimenticare 
che quello che dirai alla radio sarà ascoltato da moltissimi ragazzi; è quindi necessario che tu faccia buona 
impressione».  
Poi, dopo la fase preparatoria: «Ecco. Sicuro di aver capito bene? Hai qualche domanda? Ti senti pronto? (...) OK, 
allora partiamo. Ecco il numero che devi chiamare: ...» 
 
Traccia 
Alcune domande sul tema della paghetta  
E’ noto che in Svizzera esistono grosse differenze tra i ragazzi quanto alla paghetta che ricevono; si tratta di un 
argomento che spesso suscita accese discussioni tra figli e genitori. Tu cosa ne pensi? Di quanti soldi all’incirca ha 
bisogno un ragazzo che frequenta la seconda elementare? E per farne cosa? Tu quanto ricevi di paghetta? E i tuoi 
amici? Sei soddisfatto di quello che ricevi? 
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2.4  PRODUZIONE ORALE CONTINUA   LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
  4O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  PRODUZIONE ORALE CONTINUA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE  |  4O ANNO 
 
Gli allievi sono in grado di produrre testi orali di tipo monologico e di durata relativamente lunga (un minuto 
o più), rivolti a uno o più destinatari. Sono in grado di seguire una traccia che viene loro spiegata e che 
soddisfa i requisiti delle forme prototipiche di generi testuali a loro familiari (relazione, racconto, storia o 
leggenda noti, rapporto su un evento, descrizione di un oggetto ecc.).  
Rispettano lo scopo comunicativo e fanno affermazioni pertinenti in rapporto alla tematica e al genere 
trattati. 
Il lessico utilizzato è limitato (ripetizioni) ma comprensibile. La sintassi (orale) delle frasi è per lo più corretta. 
Il discorso è strutturato in maniera inconsapevole (ordine degli elementi) e non è sempre coerente in ogni 
momento. 
Gli allievi sono in grado di esprimersi in maniera udibile, pronunciando/articolando le parole in modo 
soddisfacente, ma con fluidità ed espressività ancora limitate. 
Gli allievi sono in grado di valutare in maniera ancora largamente intuitiva certi aspetti delle loro produzioni 
orali («successo», qualità…) o di quelle di altri locutori. 

Svizzera tedesca: gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) senza problemi ma in maniera ancora 
non del tutto fluida e corretta. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado 
• di presentarsi in maniera comprensibile;* 
• di tener conto della situazione comunicativa per adattarvi la loro presa di parola (volume della voce, chiarezza di 

pronuncia, direzione dello sguardo, ecc.);* 
• di strutturare la presentazione in modo tale che chi ascolta possa rintracciarvi un «filo conduttore» (cronologico, 

p.es.);* 
• di recitare un testo o un frammento di testo (ad es. poesia, filastrocca) con un volume di voce appropriato e una 

pronuncia comprensibile;* 
• di concatenare gli enunciati mediante i connettori logici «e» e «poi»;* 
• di recitare brevi scene teatrali / giochi di ruolo molto semplici di fronte ai compagni o ai genitori, provando (anche 

se il risultato non sempre è convincente) a utilizzare la voce e la mimica in maniera espressiva;* 
• di farsi un’impressione sugli altri locutori per quanto riguarda l’umore e l’atmosfera espressi dai medesimi (p.es.: la 

persona parla in modo gentile, tristemente, con cattiveria, ecc.);* 
• di formulare, in base a diversi criteri, un giudizio ancora intuitivo sulla maniera in cui altri locutori svolgono un dato 

esercizio di produzione orale (volume della voce, qualità linguistica, qualità del contenuto, ecc.);* 
• di valutare, in base a diversi criteri, come essi stessi abbiano eseguito un esercizio di produzione orale.* 

* Competenza parziale non convalidata empiricamente 
 
Gli esercizi di produzione orale presentano le seguenti caratteristiche: 
• il genere trattato nell’esercizio è familiare (racconto orale) o è stato oggetto di esercitazioni in classe (relazione, 

presentazione orale, spiegazione...);  
• il contesto e gli obiettivi della produzione corrispondono al vissuto degli allievi e vengono loro chiaramente 

spiegati;  
• il contenuto trattato è familiare e motivante per gli allievi; 
• gli allievi hanno a disposizione un tempo sufficiente per prepararsi (comprensione dell'esercizio, scelte 

enunciative, contenuti). 
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Illustrazione 
Segue un esempio ad illustrazione di questo standard. 
 

PRODUZIONE ORALE CONTINUA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 4O ANNO 

Esempio 1: Presentare il proprio animale preferito 
 

Presentare il proprio animale preferito (discorso monologico, genere espositivo)  

Contesto: è in programma una trasmissione televisiva sui bambini e i loro animali preferiti. In questo quadro, si è 
deciso di produrre un documento video nel quale alcuni allievi (ragazzi e ragazze) si presentano e parlano del loro 
rapporto con gli animali. Ogni allievo è invitato a presentare il suo animale preferito.  
Per la Svizzera tedesca: gli allievi si esprimono in tedesco. 
 
Esempio di traccia: 
Gli allievi ricevono – in forma orale – una serie di istruzioni e una breve traccia: 
 
Consegna:  
• Guarda le immagini degli animali e decidi quale preferisci e desideri presentare (puoi scegliere anche un animale 

che non compare nelle immagini proposte).  
• Prepara una breve presentazione (circa 2 minuti). Parla in modo il più possibile libero e interessante. Devicercare 

di essere convincente e fare buona impressione nel video. 
 
Nella tua presentazione dovrai rispettare le seguenti regole: 
• Innanzitutto presentarti: nome, età, classe. 
• Poi presentare il tuo animale preferito: com’è? Come vive? Cosa potreste fare insieme? 
• Quindi esprimere e giustificare la tua preferenza: perché hai scelto proprio questo animale?    
• Infine annunciare la fine della tua presentazione. 
 
Non dimenticare di rivolgerti alla telecamera e al pubblico che potrebbe visionare il documento così realizzato. 
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2.5  SCRITTURA LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 4O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  SCRITTURA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE  |  4O ANNO 
 
In situazioni di produzione accuratamente preparate, gli allievi sono in grado di scrivere dei testi di diversi 
generi (per raccontare, argomentare, spiegare, informare, incitare…).  
Sanno scrivere segmentando in parole la maggior parte del loro testo.  
Sono capaci di utilizzare al momento giusto e in modo corretto nel loro testo alcuni degli elementi lessicali 
forniti loro nella fase di preparazione alla scrittura. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• esprimere la propria opinione in un testo argomentativo; 
• sostenere questa opinione almeno con un argomento; 
• far corrispondere l'argomento/gli argomenti all'opinione espressa;  
• presentare diverse tappe di un testo d'istruzione in un ordine cronologico e logico dal punto di vista delle attività da 

svolgere; 
• utilizzare qualche termine del lessico tematico elaborato nella fase preparatoria alla produzione del testo; 
• scrivere, utilizzando strumenti di riferimento, una o più parti di un testo che racconta temi affrontati in classe 

(questa capacità non è stata verificata a livello empirico).* 
* Competenza parziale non convalidata empiricamente 

 
Gli esercizi di scrittura per questo standard di base presentano le seguenti caratteristiche 
• è indispensabile una preparazione alla scrittura del testo. Si tratta di elaborare un vocabolario utile per la 

produzione;  
• occorre fornire strumenti per l'organizzazione del testo;  
• occorre inoltre precisare gli scopi ed il destinatario o i destinatari della produzione; 
• nel caso di un testo di istruzioni (p.es. per un lavoro di bricolage) o di spiegazione di un gioco, è necessario 

costruire l'oggetto o svolgere il gioco con gli allievi prima che si accingano a spiegarlo. È necessario ricapitolare le 
differenti tappe;  

• nel caso di una lettera in cui deve essere espressa un’opinione o una domanda, la classe sarà guidata a svolgere 
un dibattito per imparare a comunicare un'opinione o a formulare una domanda e per creare gli argomenti a 
sostegno dell'opinione o della domanda. Inoltre l'insegnante ricapitola con gli allievi le tappe della redazione, allo 
scopo di tracciare l'organizzazione del testo da produrre;  

• durante la produzione di testi gli allievi devono poter far riferimento a degli aiuti, come p.es. gli elementi lessicali 
che dovranno utilizzare (scritti alla lavagna), gli elementi importanti da non dimenticare per produrre un buon testo, 
l'inizio di un testo per facilitare l'avvio della scrittura.  

 
 
Illustrazione 
Seguono due esempi e il prodotto di un allievo ad illustrazione di questo standard. 
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SCRITTURA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 4O ANNO 

Esempio 1: Vacanze al mare o in montagna Esempio 2: istruzioni per costruire una marionetta da dito 
 

 

La tua opinione ci interessa! 
 
  La nostra rivista fa un sondaggio con bambini di 7 e 8   
  anni in Svizzera e vorrebbe sapere dove preferisci   
  passare le vacanze. 
 
  Dove preferiresti passare le tue vacanze estive? Al mare  

  o in montagna? 
  Scrivi il tuo testo e indica 3 motivi per la tua scelta. 
 

  Nome: _________________________________ 
 
  Preferisco andare  
 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
 

 

E 16 Scrivere istruzioni per costruire una marionetta da dito   

La preparazione e l'introduzione del compito di scrittura «Scrivere istruzioni 

per costruire una marionetta da dito» sono svolte dall'insegnante.  

 Preparazione (20 – 30 min.) e realizzazione (20 min.) della scrittura   

La preparazione della scrittura viene svolta durante la lezione con una metà 

della classe. L'insegnante si limita a far vedere ai bambini i singoli passaggi 

per la costruzione della marionetta da dito. L'insegnante commenta, ponendo 

l'accento sui passaggi che richiedono particolare attenzione.   

I bambini vengono istruiti sulla costruzione della marionetta, poi la 

costruiscono e infine scrivono le istruzioni per la costruzione. Questa 

preparazione alla scrittura tramite l'osservazione, l'emulazione e il proprio 

operato è molto importante. In tal modo ai bambini viene mostrato passo per 

passo il procedimento, si fanno loro notare i punti importanti e si comunica 

loro anche il vocabolario indispensabile per la stesura delle istruzioni. Durante 

la fase di osservazione e di svolgimento della propria attività di costruzione, 

gli allievi possono fare domande e chiarire incertezze.  

Dopo aver seguito la costruzione dalla marionetta da parte dell'insegnante, gli 

allievi hanno l'opportunità di costruirsi la propria marionetta, di colorarla e di 

giocarvi; infine tutti gli allievi contemporaneamente possono cominciare a 

scrivere le istruzioni. Gli allievi trovano tutto il materiale necessario al loro 

posto.  

Importante: agli allievi viene comunicato che le loro istruzioni scritte saranno 

utilizzate in un'altra classe per la costruzione delle marionette da dito.  

Esempi esplicativi: marionette da dito, istruzione di allievi della 2a classe  

Immagine del prodotto «marionetta da dito» 
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Esempio 1 di un allievo (Svizzera francese*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* questo compito non è stato validato nella Svizzera italiana 
 
Caratteristiche del prodotto dell'allievo in relazione alle specificità del livello di competenze 

Nei due testi gli allievi esprimono la loro opinione in merito alla preferenza delle vacanze al mare. L'inizio del testo li 
aiuta ad esprimersi. Infine l'opinione viene sostenuta con diversi argomenti.  

Le espressioni utilizzate corrispondono a ciò che descrive le attività durante le ferie al mare; sono state attivate nella 
fase preparatoria all'esercizio di scrittura.  

A parte poche eccezioni, la segmentazione delle parole è corretta. 

 

Esempio 2 di un allievo (Svizzera francese*) 

* questo compito non è stato validato nella Svizzera italiana 
 
Caratteristiche del prodotto dell'allievo in relazione alle specificità del livello di competenze 

Nel testo l'allievo indica diverse fasi del lavoro da svolgere per costruire una marionetta, in una successione logica e 
cronologica.  

Diverse espressioni utilizzate sono precise ed adeguate alla situazione; derivano dal vocabolario attivato nella fase 
preparatoria al compito di scrittura.  

A parte poche eccezioni, la segmentazione delle parole è corretta. 
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3  SPIEGAZIONE  
DEGLI STANDARD DI BASE  
ALLA FINE DELL’8° ANNO DI SCUOLA 

 

(FINE DEL LIVELLO ELEMENTARE,  
IN TICINO FINE I MEDIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gli standard di base da raggiungere alla fine dell’8o anno di scuola vengono illustrati in questo capitolo per mezzo di 
spiegazioni supplementari e di esempi di attività. Queste precisazioni indicano chiaramente quali sono le conoscenze 
e le capacità fondamentali di cui gli allievi devono disporre nella disciplina in questione alla fine della prima media.  

Alcuni esempi o estratti d’esercizi illustrano singoli aspetti degli standard di base. A titolo indicativo per gli esercizi di 
ricezione si riporta la percentuale di risposte soddisfacenti per ogni compito ottenute in sede della validazione 
effettuata su un campione nazionale rappresentativo degli allievi nella primavera 2007. Per gli esercizi di produzione, 
il raggiungimento degli standard è illustrato per mezzo di esercizi o del lavoro di un allievo commentato. I risultati si 
basano sulla convalida empirica effettuata presso un campione di allievi rappresentativo a livello nazionale. 
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3.1  COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
  8O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  | COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO  | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 8O ANNO 
 
Gli allievi sono in grado di comprendere testi d’ascolto (monologici e dialogici) prototipici, di argomento loro 
familiare e con un lessico di uso corrente, se sono guidati alla comprensione del testo con domande mirate e 
se le informazioni richieste sono citate esplicitamente nel testo.  
Le informazioni implicite possono essere desunte se l’informazione è familiare e inserita nel contesto.  
Gli allievi riescono a comprendere – nel suo insieme e nella sua funzione testuale – un testo o l’estratto di un 
testo non troppo lungo e strutturato in modo chiaro a livello di contenuti e di forma e a collegarlo al loro 
mondo. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• comprendere testi d’ascolto prototipici di vari generi (racconti, relazioni, istruzioni, descrizioni ecc.) nonché testi 

con elementi testuali di forma diversa (musica, rumori, diverse persone che parlano); 
• individuare le informazioni esplicite all’interno di un testo anche se la risposta richiesta non può essere ripresa alla 

lettera dal testo stesso. 
• desumere il significato di parole o sintagmi lessicali sconosciuti, quando il contesto si presta in tal senso; 
• seguire con attenzione un’istruzione chiara, ricavare correttamente l’informazione e tradurla nelle azioni richieste; 
• riconoscere e comprendere l’argomento globale, sovraordinato del testo o della porzione di testo; 
• riconoscere – in casi prototipici – il genere/tipo di testo (narrare, esporre, chiarire) e mostrare in questo modo 

accenni di una comprensione della funzione testuale. 
• partecipare a un colloquio adatto alla loro età, ascoltare con attenzione e reagire in modo sensato e adeguato a 

quanto viene detto (cfr. il dominio «partecipazione a una conversazione»);* 
• chiedere se non si è capito qualcosa o se si desiderano ulteriori informazioni;* 
• prendere nota, con parole-chiave, di singole informazioni captate durante l’ascolto;* 
• comprendere anche testi audiovisivi (p.es. lungometraggi adatti alla loro età, reportage televisivi) e 

rappresentazioni teatrali di pari grado di complessità;* 
• ricavare da un testo audiovisivo, da un testo d’ascolto, da una rappresentazione teatrale o da un’interazione 

verbale segnali non verbali e paraverbali loro familiari (p.es. registri vocali, velocità di parola, gesti, mimica).* 

* competenze parziali non convalidate empiricamente 
 
Gli esercizi d’ascolto per questo standard di base presentano le seguenti caratteristiche 
• l’enunciato è adatto all’età degli allievi: un pre-orientamento al testo con immagini, una breve introduzione o 

qualcosa di analogo facilita l’approccio al testo d’ascolto; 
• il lessico è di uso corrente. Le parole non note sono facilmente desumibili e si chiariscono nel contesto; 
• il testo d’ascolto è strutturato in modo chiaro a livello di contenuto e di forma: la tematica è familiare; il testo è reso 

in modo chiaro e comprensibile (pronuncia, adattamento delle singole parti del testo d’ascolto); 
• nel caso di testi sofisticati e molto complessi dal punto di vista del contenuto e della struttura, la domanda deve 

vertere su una parte di testo evidente ed esplicita o il formato della risposta deve essere chiaramente definito. 
• le domande domande riguardano soprattutto contenuti di primaria importanza nei testi. I formati delle domande e 

delle risposte sono strutturati in modo chiaro a livello di contenuto e di forma. Di norma si tratta di domande chiuse 
del tipo a risposta multipla (multiple choice). Le esigenze cognitive per le riposte a domande aperte devono essere 
di portata ridotta. 
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Illustrazione 
Segue un esempio ad illustrazione di questo standard. 
 
Il testo che segue presenta queste caratteristiche: 
• il testo d’ascolto «Il lupo» è un dibattito radiofonico (del genere argomentare). E’ tipico di questo genere che ogni 

persona sostenga la propria posizione, che il dibattito venga moderato ecc. Di regola i dibattiti sono considerati 
piuttosto ostici per il 6o anno. Questo dibattito però è strutturato in modo molto chiaro e comprensibile. Prendono 
la parola tre persone: la moderatrice, un sostenitore della posizione a favore del lupo (un biologo) ed uno della 
posizione contraria al lupo (un allevatore di pecore). I loro contributi sono piuttosto lunghi e ben distinti tra loro. Il 
dibattito radiofonico è un testo dialogico ma in esso mancano le sequenze altrimenti tipiche dell’alternarsi tra chi 
parla e le sequenze che solitamente si sovrappongono. Le persone vengono presentate in modo molto chiaro; 

• il testo affronta un argomento che non sarà forse familiare a tutti gli allievi ma che è comunque di attualità e riesce 
ad interessarli: in questa trasmissione radiofonica si parla del lupo e della sua ricomparsa in Svizzera. Si tratta di 
avvicinare gli ascoltatori alle diverse posizioni su questo tema, che presenta alcune problematiche; 

• dopo un’introduzione da parte della moderatrice, in cui si fa brevemente luce sugli antefatti storici e culturali, viene 
data la parola ai due esponenti. Entrambi illustrano in modo chiaro e comprensibile, in un passaggio abbastanza 
lungo, la propria opinione sull’argomento; 

• i passaggi del testo sono espressi con chiarezza e coinvolgimento. Sono configurati in modo da fungere da 
supporto allo sviluppo del contenuto;  

• nell’insieme, il lessico è di uso corrente. Il testo comprende però anche termini meno noti (p.es. diritto ad esistere, 
funzione, ecologico, magico) e termini specialistici (p.es. Canis Lupus, fauna, convenzione), che però vengono 
perlopiù spiegati nel testo stesso, possono essere desunti dal contesto o – se non sono capiti – non pregiudicano 
comunque l’ulteriore comprensione del testo;  

• i passaggi del testo sono organizzati in modo chiaro a livello di contenuto, affrontando anche temi più complessi 
(p.es. la regolazione della fauna) e facendo riferimento ad altri contesti (p.es. la leggenda degli Inuit); 

• nel suo insieme, il testo è piuttosto breve e strutturato chiaramente a livello di forma. Oltre alle frasi brevi ci sono 
anche frasi più lunghe, che presentano spesso periodi più complessi (proposizioni principali e secondarie). Si 
evitano  le strutture nominali e anche un eccesso di costruzioni passive. 
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COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE |  
                  8O ANNO 

Esempio 1: Il lupo – un dibattito radiofonico 

Il lupo – un dibattito radiofonico (testo di ascolto) 

Moderatrice (Mo): buongiorno gentili ascoltatori! Sono molto lieta di darvi nuovamente il benvenuto alla nostra 
trasmissione La natura in discussione su Radio Primus. Questa settimana parliamo del lupo e della sua ricomparsa 
nel nostro ambiente. Chi avrebbe mai pensato che questo predatore, che qui da noi si era estinto, sarebbe 
ricomparso nel nostro Paese? Si ripropone quindi un interrogativo: questo mammifero, così temuto dall’uomo, ha 
diritto di esistere? Per discuterne vi presento due persone, direttamente interessate all’argomento: l’allevatore di 
pecore Albert Reisiger, buongiorno Albert 

Albert Reisiger (AR): Buongiorno 

Mo: e il biologo Bruno Dahinden, buongiorno Bruno. 

Bruno Dahinden (BD): Buongiorno 

Mo: i nostri ospiti presenteranno il loro punto di vista in modo che possiate farvi una vostra opinione su questa 
controversa questione. Desidero ricordarvi che dopo la nostra trasmissione potrete inviare una lettera in cui illustrate 
la vostra opinione sull’argomento del giorno. Le lettere più convincenti vengono pubblicate sulla pagina delle lettere  
al direttore del Giornale Primus. Ma torniamo al lupo. Come sapete, il lupo ha una cattivissima fama. Risveglia in noi 
paure che avevano già i nostri antenati e attorno alle quali ruotano numerose leggende. Un esempio è l’immagine del 
grosso lupo cattivo, sempre in agguato per procurarsi carne fresca e che attacca pecore con i piccoli, agnelli e maiali, 
per non parlare di Cappuccetto Rosso e di sua nonna. In leggende molto antiche dell’America, dell’Asia e perfino del 
Mediterraneo si traccia però un quadro diverso del lupo, descritto come un animale magico, un benefattore, capace 
di aiutare l’uomo e di allevare bambini abbandonati. Ma, purtroppo, tendiamo a non prendere in considerazione 
questi aspetti positivi del lupo. Anche se il Canis Lupus è stato cacciato senza pietà per secoli, oggi è ricomparso nel 
nostro ambiente. Questo non fa piacere né ai guardiacaccia né agli allevatori di pecore né agli abitanti delle regioni 
interessate, che si chiedono se sia possibile convivere in pace con il lupo. Questo carnivoro avrebbe però 
effettivamente il diritto di vivere nel nostro territorio perché appartiene alla fauna locale ed è anche utile per regolarla. 
Questo predatore, pericoloso e misterioso, va quindi nuovamente sterminato? O questa specie, così come prevede 
la Convenzione di Berna, andrebbe invece protetta? Su questo sentiamo ora cosa ne pensano i nostri due ospiti. 
Cominciamo con Albert. Cosa ne dice di questo problema?  

AR: Per noi allevatori di pecore le cose stanno in modo chiarissimo: non vogliamo qui da noi il lupo! Politici e 
scienziati parlano a favore della protezione della natura e credono che tutto questo non sia un problema. Ma devono 
venire una volta su da noi a vedere coi loro occhi una pecora sbranata da un lupo. Non è che ci siamo inventati 
queste cose. A questa gente farebbe solo bene farsi un’idea, sul posto. Un po’ di sole non farebbe male a questi 
pantofolai pallidi … Credo che tutti questi teorici, questi idealisti, non prendano in considerazione tre aspetti 
fondamentali. Quando dicono che il lupo ha diritto di esistere bisogna dire che anche la pecora ha esattamente lo 
stesso diritto  … Ed è ben strano che si pianga solo quando è stato abbattuto un lupo. Fa pena anche trovare una 
pecora a cui è stata staccata la testa a morsi o con le viscere di fuori. Anche noi allevatori di pecore abbiamo dei 
sentimenti, come tutte le altre persone. Esperienze come queste ci fanno stare molto male. In secondo luogo, spesso 
chi vive in città ha dimenticato che le pecore ci danno da vivere. Di cosa dovremmo vivere se si lascia che il lupo 
sbrani tutte le nostre pecore? Il gregge è il risultato di anni di lavoro. Non permetteremo che il nostro lavoro venga 
annientato senza difenderci. E in terzo luogo bisogna dire che la Confederazione paga un risarcimento quando una 
pecora viene sbranata. Questo non bisogna dimenticarlo! Perché i costi aumentano sempre di più. I teorici giù in 
pianura dovrebbero capire una cosa: la convivenza pacifica tra lupo e pecora è un’illusione. Qui da noi in Svizzera 
non c’è abbastanza posto per questa bestiaccia… Non mi importa dei politici. Possono dire quello che vogliono. Il 
mio fucile è comunque carico … Abbiamo il diritto di avere dalla Confederazione finalmente una presa di posizione 
chiara. Vogliamo sapere come si andrà avanti. Le cose per noi stanno così: o il lupo o noi. E’ questo il punto su cui 
bisogna decidere.  
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Mo: grazie Albert, la Sua opinione è perfettamente chiara: secondo Lei da noi non c’è posto per il lupo. E ora 
sentiamo cosa ne pensa. Bruno, a lei la parola! 

BD: Grazie. Capisco bene le argomentazioni di Albert Reisiger, che dimostrano quanto sia difficile la convivenza tra il 
lupo e gli animali utili. Prima di commentare le opinioni di Albert, vorrei parlare brevemente dello sviluppo storico 
relativo al lupo. Nel 1970, quindi oltre 30 anni fa, il lupo era praticamente scomparso nel nostro Paese. Nel 1979 
ricomparve, ma non nei nostri boschi, in un documento. Perché fu allora che il lupo venne inserito nell’elenco degli 
animali da proteggere della Convenzione internazionale di Berna. Questa svolta potrebbe stupire molti. L’animale 
fino ad allora così temuto, qui da noi sterminato senza pietà dall’uomo, veniva dichiarato una specie da proteggere. 
Come si arrivò a questo cambiamento di atteggiamento? In una certa misura il lupo contribuisce all’equilibrio 
ecologico, regolando la fauna. Ma cosa significa regolazione della fauna? Significa che il lupo, di norma, quando 
caccia sceglie gli animali più deboli. Si tratta spesso di animali malati che rappresentano per il gregge un rischio 
notevole di contagio. A questo proposito c’è, tra l’altro, una leggenda degli Inuit, quindi degli eschimesi, dalla quale 
emerge chiaramente questa funzione. Dopo la creazione del mondo, Kaïla, il dio del cielo degli Inuit, donò un caribù 
alla donna Inuit, per sfamare il suo popolo. Il caribù, che è una specie di cervo, si diffuse poi sulla terra. La sua carne 
nutriva gli Inuit, la sua pelle serviva loro come indumento e per costruire le tende. I cacciatori abbattevano solo gli 
animali più grossi, ben nutriti e questo col tempo comportò che le mandrie fossero costituite sempre di più dagli 
animali più scarni e malati e che vi fossero sempre meno animali in buone condizioni. Bisognava assolutamente 
fermare questo sviluppo e così Kaïla, dio del cielo degli Inuit, decise di mandare sulla terra il lupo Amarak con la sua 
prole, perché cacciassero i caribù deboli e malati. Se ne conclude che il caribù sfama il lupo e quest’ultimo, allo 
stesso tempo, fa in modo che i caribù siano in buona salute. Alla fine dei conti l’uomo è avvantaggiato da questo 
processo. Non voglio dire ovviamente con questo che i danni per gli allevatori di pecore, di cui parlava Albert 
Reisiger, debbano essere semplicemente accettati. Secondo me dobbiamo imparare a vivere con ciò che la natura ci 
dà, anche se questo comporta determinate paure e costi per la società. Soprattutto costi, perché la Confederazione 
risarcisce pastori ed allevatori di pecore le cui greggi siano rimaste vittima del lupo. Invece le paure legate al lupo 
sono del tutto ingiustificate: si sa che il lupo non attacca l’uomo. E’ troppo timoroso per farlo. Vorrei anche dire che 
sono state prese delle misure per impedire al lupo di avvicinarsi troppo alle greggi. I pastori sono accompagnati da 
cani da pastore. Questi cani dei Pirenei sono straordinariamente forti e resistenti. Questi cani sono sicuramente 
migliori di altre razze per tenere lontano il lupo come visitatore indesiderato del gregge. Allo stesso scopo si è 
addirittura consigliato di utilizzare degli asini per proteggere le greggi. Le dimensioni di questo animale dovrebbero 
impressionare il lupo. Per concludere vorrei citare alcuni numeri, per porre le cose nella giusta dimensione. Troppo 
spesso si tende ad attribuire al lupo la responsabilità di cose in cui non c’entra nulla. Le cifre: negli ultimi anni sono 
stati sbranati complessivamente dal lupo 3000 animali. Se consideriamo come cause di morte fulmini e brucellosi, 
una malattia che colpisce anche le pecore, si arriva a 150.000 vittime. E 500.000 pecore sono state addirittura uccise 
da cani selvatici. Sono nientemeno che 500.000 le pecore morte a causa dei cani selvatici. 3000, 150.000, 500.000 – 
considerando questi numeri, i misfatti del lupo appaiono sicuramente relativi! 

Mo: Grazie, Bruno, per la chiarezza. Cari ascoltatori, avete sentito le argomentazioni a favore dell’eliminazione e 
della protezione del lupo. Ora vorremmo conoscere la vostra opinione: cosa ne pensate? Scriveteci la vostra 
posizione e cercate di sostenerla con argomentazioni il più possibile convincenti. Mandateci i vostri commenti. 
Desideriamo invitarvi subito alla nostra prossima trasmissione di Natura in discussione, in cui parleremo del tacchino 
e di una importante domanda: il tacchino dovrebbe finire nel nostro piatto? Grazie per averci ascoltato e a presto.   
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Esempi di esercizi e di domande 
 
Individuare informazioni esplicite, formulate espressamente 

Domanda: Quale tra le affermazioni seguenti esprime più precisamente l’opinione dell’allevatore di pecore Albert 
Reisiger? Solo una risposta è corretta e va spuntata. 
 lupi e pecore non possono ragionevolmente convivere in pace 
 penso che lupi e pecore possano convivere molto bene 
x è evidente che lupi e pecore non possono convivere in pace 
 è possibile che il lupo possa convivere con le pecore 
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 78,0% 
 
 
Riconoscere e comprendere l’argomento globale, sovraordinato del testo o della porzione di testo. 

Domanda: Di quale domanda si discute? Solo una delle risposte è giusta. 
 La convenzione di Berna deve essere modificata? 
 Si dovrebbe reinserire il lupo? 
X Il lupo ha diritto di esistere? 
 Bisognerebbe creare giardini zoologici? 
 Il lupo è ritornato nel nostro Paese? 
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 66,5% 
 
 
Riconoscere il genere e il tipo del testo – comprendere la funzione del testo. 

Domanda: Qual è lo scopo di questa trasmissione radiofonica? Fai una crocetta sulla risposta giusta, scelta fra le 
seguenti quattro. La trasmissione radiofonica intende... 
X far sì che gli ascoltatori prendano posizione in merito alle questioni discusse. 
 informare gli ascoltatori sul tipo di alimentazione del lupo. 
 intrattenere gli ascoltatori con una storia. 
 commuovere gli ascoltatori. 
 convincere gli ascoltatori della pericolosità del lupo. 
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 68,9% 
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3.2  COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
   8O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 8O  
 
Gli allievi sono in grado di comprendere testi che trattano temi familiari con un lessico familiare a condizione 
di essere guidati nella comprensione del testo con l’aiuto di domande appropriate e che le informazioni da 
ricavare siano citate esplicitamente nel testo. 
Riconoscono il nesso tra testo, immagini e grafica, se si tratta di un nesso evidente (p.es. in presenza di 
didascalie associate alle immagini).  
Sono capaci di comprendere l’organizzazione di un testo breve e ben strutturato e, in casi prototipici, di 
riconoscere il genere letterario e la funzione di un testo. Riescono a capire il senso globale di un testo breve 
e a metterlo in rapporto con la loro esperienza del mondo. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• individuare le informazioni contenute in un semplice testo informativo (p.es., un brano tratto da una rivista per 

ragazzi), purché espresse con chiarezza, anche quando la risposta richiesta non è letteralmente desumibile dal 
testo;  

• attivare le loro conoscenze linguistiche (lessico, relazioni lessicali, legami sintattici ecc.) e la loro esperienza del 
mondo (per quanto attinente al tema), arricchendole di nuove informazioni e ampliando le loro conoscenze e il loro 
patrimonio lessicale; 

• recepire informazioni semplici, ma non formulate espressamente, in un testo narrativo o argomentativo. 
• recepire l’organizzazione e la strutturazione tematica di un testo breve e strutturato e di riconoscere la funzione di 

sottotitoli, paragrafi ecc.  
 
Gli esercizi di lettura relativi a questo standard di base presentano le seguenti caratteristiche 
• Il lessico usato è di livello scolastico, le parole meno conosciute sono facili da capire o vengono spiegate. Il tema 

trattato nel testo è familiare o potrebbe interessare l’allievo.  
• Il testo è chiaramente strutturato, sia nel contenuto che nella forma (layout). Gli allievi sono in grado di 

padroneggiare anche testi costruiti con elementi diversificati (prospetti, illustrazioni).  
• le domande devono contenere un chiaro riferimento al passo del testo; nel caso di testi molto complessi e 

sofisticati, la domanda deve vertere su una parte di testo evidente ed esplicita.  
• Le domande aperte sono formulate in modo tale da richiedere un impegno di scrittura modesto per fornire la 

risposta. 
 
Illustrazione 
Segue un esempio ad illustrazione di questo standard. 
Il testo che segue presenta le seguenti caratteristiche: 
• il testo è breve e l’argomento è mirato per il mondo dei ragazzi. Protagonista è una famiglia di ricci che si dedica 

alla raccolta di mele. Il racconto si sviluppa attraverso semplici descrizioni delle situazioni e con una trama lineare; 
i personaggi sono presentati con grande immediatezza; 

• la storia è inserita in una cornice narrativa ben strutturata: un narratore racconta in prima persona la propria 
fanciullezza. Questo facilita il processo di identificazione; 

• le frasi sono semplici, i contenuti narrati in modo lineare, il lessico corrente. Gli eventuali termini più difficili, come 
p.es. ‹ritmicamente›, sono marginali ai fini della comprensione del testo. 

• il testo sulla famigliola di ricci è strutturato formalmente in modo assai semplice: frasi brevi e in massima parte 
principali, assenza di frasi nominali. 
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COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE |  
                  8O ANNO 

Esempio 1: L’albero del riccio 
 

L’albero del riccio 

Testo A: 
In questa storia, l’autore ricorda un evento realmente accaduto e lo racconta al figlio perché sa che gli piacciono gli 
animali. La storia è tratta da una lettera che lo studioso Antonio Gramsci, uomo politico e giornalista antifascista, 
scrisse nel 1932 al figlio Delio, allora di otto anni. Delio aveva solo due anni quando il padre venne imprigionato. La 
lettera fu scritta in carcere: era il Ventennio fascista, e gli oppositori politici del regime finivano in manette. Gramsci, 
condannato a 20 anni, morì nel 1937 per le sofferenze e le privazioni. Durante la prigionia cercò di rimanere il più 
possibile vicino alle persone che amava, scrivendo loro numerose lettere, che furono in seguito raccolte e pubblicate.  

(Introduzione all’antologia La Lettura 1 (Bologna, Zanichelli, 1969), curata da Italo Calvino e Giambattista Salinari) 

Testo B: 
Una sera d'autunno quando era già buio, ma splendeva luminosa la luna, sono andato con un altro ragazzo, mio 
amico, in un campo pieno di alberi da frutto, specialmente di meli. Ci siamo nascosti in un cespuglio, contro vento. 
Ecco, a un tratto, sbucano i ricci, cinque, due più grossi e tre piccolini. In fila indiana si sono avviati verso i meli, 
hanno girellato tra l'erba e poi si sono messi al lavoro: aiutandosi coi musetti e con le gambette, facevano ruzzolare 
le mele, che il vento aveva staccato dagli alberi, e le raccoglievano insieme in uno spiazzetto, ben bene vicino una 
all'altra. 
Ma le mele giacenti per terra si vede che non bastavano; il riccio più grande, col muso per aria si guardò attorno, 
scelse un albero molto curvo e si arrampicò, seguito da sua moglie. 
Si posarono su un ramo carico e incominciarono a dondolarsi ritmicamente;  i loro movimenti si comunicarono al 
ramo, che oscillò sempre più spesso, con scosse brusche e molte altre mele caddero per terra. 
Radunate anche queste vicino alle altre, tutti i ricci, grandi e piccoli, si arrotolarono, con gli aculei irti, e si sdraiarono 
sui frutti, che rimanevano infilzati: chi aveva poche mele infilzate (i riccetti), ma il padre e la madre erano riusciti a 
infilzare sette o otto mele per ciascuno. 
Mentre stavano ritornando alla loro tana, noi uscimmo dal nascondiglio, prendemmo i ricci in un sacchetto e ce li 
portammo a casa. 
Io ebbi il padre e due riccetti e li tenni molti mesi, liberi, nel cortile; essi davano la caccia a tutti gli animaletti, blatte, 
maggiolini ecc. e mangiavano frutta e foglie d'insalata. 
Le foglie fresche piacevano loro molto e così li potei addomesticare un poco; non si appallottolavano più quando 
vedevano la gente. 
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Esempi di domande 
 
Riconoscere l’organizzazione e la struttura del testo 

Domanda: Di quale particolare tecnica si servono i ricci per portare le mele fino al loro albero? Ordina le seguenti 
frasi nella sequenza in cui le relative azioni compaiono nel testo, numerandole da 1 a 4. 
❏ Tornano all’albero con le mele infilzate sugli aculei.  
❏  Radunano le mele il più possibile vicine le une alle altre.  
❏  Si arrotolano con gli aculei irti e infilzano le mele.  
❏  Fanno ruzzolare le mele con il muso e le zampe fino a uno spiazzetto.  
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 65,4% 
 
 
Riconoscere il genere e il tipo del testo - comprendere la funzione del testo 

Esercizio: Il testo è: 
 narrativo (racconta una storia)  
❏ informativo (fornisce informazioni fattuali)  
❏ argomentativo (punta a convincere i lettori)  
❏ normativo (prescrive delle regole).  
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 76,9% 
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3.3  PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI    
LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 8O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE |  PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
             8O ANNO 

Gli allievi sono in grado di prendere parte attiva a conversazioni tra due (o eventualmente più) interlocutori 
orientate a un obiettivo chiaro ed esplicito (conversazione telefonica a scopo argomentativo, transazione, 
domanda o indicazione di informazioni, discussione su una tematica adatta alla loro età ecc.). Sono inoltre in 
grado di ascoltare con attenzione quel che dicono i loro interlocutori, di reagire/rispondere ai loro interventi 
(domande) in modo pertinente (orientamento allo scopo comunicativo) e a volte ampliato, allo scopo di 
contribuire, in maniera parzialmente strutturata (sincronizzata rispetto allo scambio in corso), con contenuti 
concernenti l’oggetto della conversazione. 
Gli allievi sono in grado di attenersi alle regole rituali degli scambi conversazionali (apertura, chiusura…). Il 
lessico utilizzato è per lo più comprensibile e adeguato, nonostante qualche ripetizione. Gli enunciati sono 
generalmente costruiti in maniera comprensibile per gli interlocutori, anche se non sempre rispettano le 
regole della sintassi (orale). L’interazione verbale è strutturata (attraverso il coordinamento dei vari 
interventi) in maniera non sempre coerente nella continuità, ma comunque tale da risultare accessibile agli 
interlocutori. 
Gli allievi sono in grado di esprimersi in maniera udibile, pronunciando/articolando le parole in modo 
soddisfacente. L’eloquio sfoggiato negli interventi e lo svolgimento degli scambi sono relativamente fluidi e 
appropriati. 

Nella Svizzera tedesca: gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) fluidamente e senza problemi, 
anche se non sempre in maniera corretta (pronuncia, grammatica, lessico).  
 

 

Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• ascoltare con attenzione e tener conto di ciò che hanno sentito per «preparare» i loro interventi; 
• presentarsi in modo preciso e completo e di parlare di cose che li riguardano personalmente; 
• tener conto della situazione comunicativa per adattarvi la loro presa di parola (volume della voce ecc.); 
• tener conto dello scopo comunicativo principale della conversazione e di seguirlo in maniera complessivamente 

coerente. 
• rispettare il diritto dei vari interlocutori a prendere la parola e lasciar dire agli altri quel che devono dire senza 

interromperli;* 
• di prendere la parola consapevolmente, che venga loro attribuita da un interlocutore o meno;* 
• partecipare, collaborando con i compagni, a giochi di ruolo interattivi relativamente complessi e improvvisati;* 
• richiedere dettagli integrativi o precisazioni quando qualcosa non viene compreso o non è abbastanza chiaro;* 
• interpretare i segnali non verbali e paraverbali prodotti dagli interlocutori e, spesso, produrne essi stessi per 

sostenere i loro interventi;* 
• adottare una postura e una mimica adeguate alla situazione d’interazione (posizionamento di fronte 

all’interlocutore/agli interlocutori, direzione dello sguardo ecc.);* 
• servirsi del contesto verbale o situazionale per interpretare i termini non noti;* 
• immaginare la situazione comunicativa e adattarvisi (genere, luogo, destinatari, scopi comunicativi);* 
• formulare, secondo diversi criteri, un giudizio ancora parzialmente intuitivo sulla maniera in cui ogni interlocutore 

contribuisce allo svolgimento dell’interazione verbale [collaborazione, apporto contenutistico, comprensibilità degli 
interventi (volume della voce, adeguatezza lessicale, sintattica e pragmatica)] ecc.;* 

• valutare, secondo diversi criteri, come essi stessi hanno contribuito allo svolgimento dell’interazione verbale;* 

* competenze parziali non convalidate empiricamente 
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Gli esercizi di conversazione presentano le seguenti caratteristiche 
• Il genere cui l’esercizio fa riferimento è noto e/o è stato oggetto di esercitazioni in classe (conversazione 

quotidiana, telefonata, gioco di ruolo, discussione di gruppo ecc.). 
• Il contesto e gli obiettivi dello scambio verbale vengono chiaramente spiegati agli allievi. 
• Il contenuto trattato è motivante e familiare per gli allievi. 
• Gli allievi hanno a disposizione un tempo sufficiente per prepararsi (comprensione dell'esercizio, scelte 

enunciative, contenuti). 
• Gli interlocutori collaborano attivamente al corretto svolgimento degli scambi. 
 
 
Illustrazione 
Segue un esempio ad illustrazione di questo standard. 
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PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI |  
LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE |  8O ANNO 

Esempio 1: Richiesta di partecipazione a una trasmissione TV 
 

Richiesta di partecipazione a una trasmissione TV (dialogo telefonico) 

Gli allievi visionano un estratto della trasmissione «Gameshow», in modo da assicurarsi che tutti abbiano compreso 
bene di cosa si tratta. In seguito vengono effettuati gli esercizi, individualmente, al telefono. Un esaminatore rimane 
con l'allievo. L’altro esaminatore si trova fuori e risponde alla chiamata dell'allievo. Segue il dialogo in base alla 
traccia fornita all'esaminatore.  
Per la Svizzera tedesca: gli allievi si esprimono in tedesco . 
Gli allievi ricevono la seguente consegna: «Hai deciso di provare a partecipare al casting della nuova trasmissione 
«Gameshow» prodotta dalla DRS. Quindi, telefoni a un numero della TSR per chiedere qual è la procedura per 
l’iscrizione. Comincia col preparare quello che pensi di dire (puoi prendere qualche appunto in forma di parole-
chiave; hai due minuti per farlo); ovviamente, poi ti dovrai adeguare a quel che dice la persona che risponde al 
telefono. Non dimenticare che speri di essere scelto per la trasmissione, quindi è opportuno che tu faccia una buona 
impressione sul tuo interlocutore.» 
Quando ti sei preparato: «Allora? Hai capito tutto bene? Hai delle domande? Sei pronto? (...) Allora possiamo 
cominciare. Devi chiamare questo numero: ...» 
 

 

Esempio di un allievo (Svizzera tedesca*) 

Textbeispiel Schülerin 6115111 (Deutsche Schweiz) Interviewgespräch - Testleiter/in (TL) mit Schülerin (Sch) 
 
TL:  Fernsehstudio Zürich, guten Tag, mein Name ist Z. 
Sch:  Ja grüezi, äh ich bin – V. und ich möchte gerne in Gameshow anmelden. 
TL:  Hallo, V. Es ist so, wir haben sehr viele Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern, die an der Sendung 

teilnehmen möchten. Wir müssen deswegen eine Auswahl treffen und dazu möchten wir dich näher kennen 
lernen. Erzähle mir ausführlich von dir, wer du bist, wo du wohnst, was du machst, welche Hobbies und 
Interessen du hast etc. 

Sch:  Also ich bin V. und bin Französin und ja äh meine Hobbies äh sind spile und – ja – aso ich gehe ja auch 
gerne draussen ja spiele und game auch viel und - 

TL:  Mmh. 
Sch:  Und ja ich möchte gerne ins Gameshow mit meiner Klasse gehen und – also ich finds auch toll 
TL:  Ok, sag mir doch, was gefällt dir an der Sendung, warum möchtest du mitmachen? 
Sch:  Also äh ich verfolge die Sendung jeden Montag bis Freitag und äh ja ich schau/schaue immer wie sie das 

spielen und auch wegen dem Preis will ich auch dahin gehen. 
TL:  Ok, ihr müsst ja zu zweit sein. Erzähl mir genauer, wen du mitnimmst. 
Sch:  Also das ist eine sehr gute Freundin von mir - und sie schaut das auch jeden Tag – ja. 
TL:  Ok, bei der Show werden Fragen zu bestimmten Themen gestellt, sag mir doch, welches Thema dich 

besonders interessiert und sag mir, wo du Expertin bist. 
Sch:  Aso ähm Biologie und also – Mensch und Umwelt - und das Thema Wetter (unverständlich) und ja - 
TL:  Ok, was denkst du, hast du Chancen, dass wir dich und deine Klasse auswählen? Kannst du auch 

begründen, weshalb wir dich auswählen sollen? 
Sch:  Ähm, ich habs nicht ganz verstanden. 
TL:  Kannst du begründen, weshalb wir deine Klasse auswählen sollen? 
Sch:  Ähm, --- ich kann da nichts sagen – ich verstehe die Frage nicht. 
TL:  Gibt es einen Grund, weshalb wir genau deine Klasse auswählen sollten? 
Sch:  Aha, aso sie sind sehr intelligent – 
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TL:  Mmh. 
Sch:  Und sie wissen auch sehr viel – und wir machen mehr Mensch und Umwelt als andere und wir wissen 

einfach auch sehr viel. 
TL: Ok, möchtest du noch was ergänzen oder noch etwas nachfragen? Hast du etwas vergessen zu sagen? 
Sch. Ähm – ich glaube nicht. 
TL:  Ist alles ok? 
Sch:  Ja. 
TL: Gut, ich danke dir für dein Interesse. Nun musst du noch die Online-Anmeldung ausfüllen und abschicken. 

Wir werden uns dann wieder bei dir melden. 
Sch: Ok, adé. 
TL: Auf Wiederhören V. 
 

* questo esercizio non è stato validato empiricamente nella Svizzera italiana 
 
 
Caratteristiche del prodotto dell'allieva in relazione alle specificità del livello di competenze 

L'allieva è in grado di comprendere il suo compito e di fornire all'esaminatrice risposte in generale adeguate e mirate. 
L'allieva è anche in grado di segnalare quando non capisce.  

L'allieva sa strutturare i propri interventi, pur fornendo risposte piuttosto succinte: per esempio, avrebbe potuto 
presentarsi in modo più ampio e dettagliato.  

Su richiesta, l'allieva è in grado di fornire motivazioni, le quali tuttavia non superano i limiti degli argomenti più 
immediati. 

L'allieva è in grado di rispettare le regole di conversazione richieste per questo esercizio; il saluto iniziale e quello 
finale sono completi, anche se il saluto finale – considerando l'obiettivo di essere ammessi alla trasmissione – poteva 
essere meno stringato. 

Nel complesso il vocabolario è sufficiente, comprensibile e utilizzato in maniera adeguata, se pure ancora poco 
raffinato, generico (p.es. «spielen») e un po' ripetitivo. Salvo qualche eccezione (probabilmente dovuta al fatto che il 
tedesco non è la sua madrelingua, p.es. «ich möchte gerne in Gameshow anmelden»), l'allieva formula le proprie 
frasi correttamente, secondo le regole della lingua parlata. Comprende senza problemi – tranne una volta – la parola 
«begründen». 

L'allieva articola l'enunciato in modo ampiamente comprensibile, con intonazione adeguata e sufficiente fluidità.  

L'allieva parla fluidamente in tedesco, per lo più senza errori. 
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3.4  PRODUZIONE ORALE CONTINUA   LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
  8O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  PRODUZIONE ORALE CONTINUA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE  |  8O ANNO 
 
Gli allievi sono in grado di rispettare lo scopo comunicativo e fanno affermazioni dal contenuto pertinente, in 
rapporto alla tematica e al genere trattati.  
Il lessico utilizzata è sufficiente precisa e compresibile, ci può avere ripetizioni. La sintassi (orale) delle frasi 
è quasi sempre corretta. Il discorso è implicitamente strutturato (ordine degli elementi) e sempre in maniera 
coerente. 
Gli allievi sono in grado di valutare, in base a criteri noti, determinati aspetti della loro produzione orale (ad 
es. successo, qualità) o di quella di altri locutori. 
Gli allievi sono in grado di esprimersi in maniera udibile, pronunciando/articolando le parole in modo 
soddisfacente, ma con fluidità ed espressività ancora limitate. 

Nella Svizzera tedesca: Gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) fluentemente e senza problemi, 
anche se non sempre in maniera corretta (pronuncia, grammatica, terminologia).  
 

 
 

Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• presentarsi in maniera precisa e completa; 
• utilizzare in maniera pertinente, nel contesto di una presentazione orale (genere prevalentemente espositivo), i 

documenti a disposizione (immagini, audio ecc.); 
• basarsi su una traccia per strutturare – ancora in modo implicito – il loro discorso (presenza di un «filo 

conduttore»); 
• tener conto della situazione comunicativa per adattarvi la loro presa di parola (volume della voce, chiarezza di 

pronuncia, direzione dello sguardo, ecc.); 
• immaginare la situazione comunicativa e adattarvisi (genere, luogo, destinatari, scopi comunicativi);* 
• raccontare un evento (o una serie di eventi) o narrare una storia seguendo una traccia e utilizzando strumenti 

linguistici e discorsivi semplici;* 
• recitare un testo (o un frammento di testo) memorizzato, di lunghezza e complessità medie, ricorrendo a semplici 

mezzi espressivi (volume della voce, intonazione);* 
• recitare brevi scene teatrali / giochi di ruolo di fronte ai compagni o ai genitori, utilizzando la voce e la mimica in 

maniera espressiva;* 
• farsi un’impressione sull’espressività degli altri locutori e/o del loro discorso;* 
• formulare, in base a diversi criteri, un giudizio parzialmente motivato sulla maniera in cui altri locutori svolgono un 

dato esercizio di produzione orale (volume della voce, qualità linguistica, qualità del contenuto ecc.); * 

* competenze parziali non convalidate empiricamente 
 
Gli esercizi di produzione orale presentano le seguenti caratteristiche 
• il genere trattato nell’esercizio è familiare (racconto orale) o è stato oggetto di esercitazioni in classe (relazione, 

presentazione orale, spiegazione...);  
• il contesto e l’obiettivo della produzione sono spiegati con chiarezza agli allievi; 
• il contenuto trattato è familiare e motivante per gli allievi; 
• agli allievi viene fornita una traccia (più la produzione prevista è lunga, più gli allievi devono poter seguire una 

traccia per strutturare la loro produzione); 
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• gli allievi hanno a disposizione un tempo sufficiente per prepararsi (comprensione dell'esercizio, scelte 
enunciative, contenuti). 

 
Illustrazione 
Segue un esempio ad illustrazione di questo standard. 
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PRODUZIONE ORALE CONTINUA LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 8O ANNO 

Esempio 1: L’uso dei media da parte dei giovani 
 

L’uso dei media da parte dei giovani (produzione monologica di tipo espositivo) 
 
Contesto: 
Viene organizzata una serie di corsi sull’uso dei media da parte dei giovani. In questa cornice, si è deciso di produrre 
un documento video nel quale alcuni allievi (ragazzi e ragazze) si presentano e parlano del loro rapporto con i media. 
Ciascun allievo è invitato a presentare un ritratto di sé.  
Per la Svizzera tedesca: gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch). 
Gli allievi ricevono la seguente consegna: 
 
Consegna: 
Guarda le immagini, leggi le consegne sotto riportate e prepara una breve presentazione (circa 2 minuti) prendendo 
qualche appunto. Attenzione però: non devi limitarti a leggere gli appunti che hai preso, ma parlare nel modo più 
libero e interessante possibile. Devi cercare di essere convincente e fare buona impressione nel video. 
 
Costruzione della presentazione  
• Innanzitutto presentarti: nome, età, classe. 
• Descrivi i media che utilizzi. 
• Con chi? A che scopo? Con quale frequenza? 
• Esplicita e motiva le tue preferenze.  
• Esprimi il tuo parere a proposito della critica, avanzata da parecchi adulti, secondo la quale i giovani non fanno 

altro che giocare con il computer, telefonare e spedire sms, mentre non leggono più a sufficienza e quindi non 
sanno più niente. 

• Chiudi la presentazione. 
 
Non dimenticare di rivolgerti alla telecamera e al pubblico che potrebbe visionare il documento così realizzato. 
 
 
 

Esempio di un allievo (Svizzera francese*) 

Dring - dring 
Adulte oui bonjour 
Lo bonjour - heu c'est pour euh s'inscrire aux P'tits Zèbres 
Adulte oui - alors 
Lo c'est-  
Adulte quel est ton nom ? 
Lorena Lorena 
Adulte d'accord - alors - on a beaucoup d'inscriptions de/ d'élèves et de classes qui - qui aimeraient participer à 

l'émission - pis on doit faire des choix pi pour ça j'ai/ j’aimerais te connaitre un peu mieux - parle-moi de toi 
de façon un peu détaillée euh qui tu es où tu habites ce que tu fais 

Lo ben j'habite à Bienne j'ai 12 ans - 
Adulte oui 
Lo j’suis en 6ème année pi - j'aime bien faire du sport - 
Adulte d'accord - 
Lo voilà - 
Adulte heu : et qu'est-ce qui te plait dans cette émission pourquoi est-ce que tu souhaites participer ? 
Lo ben : j'aime bien l'émission comme i comme i présente(nt) - tout 
Adulte hmhm - heu : mais vous devez venir à plusieurs hein 
Lo euh ouais a/ avec ma classe 
Adulte ouais alors parle moi un peu de tes camarades euh enfin dis moi exactement avec qui tu comptes venir et 

parle moi un peu de tes : camarades 
Lo ben à peu près toute ma classe - [adulte : mhmh] i sont : 15 - i(l)s écoutent 
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Adulte oui 
Lo pi - pi eux si i veulent participer/ i veulent vraiment participer à l'émission - 
Adulte OK - alors lors de l'émission i sera question de différents thèmes quels sont les thèmes qui t'intéressent 

particulièrement euh dont tu aimerais parler ? 
Lo  ben - de - de ce qu'on fait en classe avec le prof toute heu : - tous les thèmes 
Adulte hm hm m : est-ce que tu penses que toi et ta classe av/ heu : avez une chance d'être choisis ? 
Lo ben ouais 
Adulte  hmhm euh et pourquoi ? 
Lo  ben : parce que - - - j’sais pas on voudrait bien 
Adulte  (rires + léger rires de Lo) est-ce que/ est-ce que tu aurais une bonne raison pour que : on vous choisisse 
Lo - - - 
Adulte j’ t'écoutes 
Lo heu - - - j’sais pas (rires) 
Adulte d'accord bon tu tu aimerais ajouter quelque chose 
Lo heu non 
Adulte est-ce que tu as encore une question ? 
Lo heu non ça va 
Adulte bon ben je te remercie pour ton intérêt maintenant tu dois encore remplir le formulaire d'inscription online pi 

nous l'envoyer et ensuite [élève : d’ac/] on reprendra contact avec toi 
Lo d'accord 
Adulte ça marche ? (rires) 
Lo ouais 
Adulte alors bonne chance 
Lo merci au revoir 
Adulte au revoir 
 

*questo compito non è stato validato empiricamente nella Svizzera italiana 
 
 
Caratteristiche del prodotto dell'allieva in relazione alle specificità del livello di competenze 

Questa allieva riesce a svolgere il compito assegnato; in particolare ascolta attentamente e risponde in maniera 
mirata e pertinente alle domande dell'esaminatore, il quale svolge il ruolo di responsabile della trasmissione. Guidata 
dal suo interlocutore, partecipa attivamente allo scambio con interventi ben strutturati ma relativamente brevi, poco 
sviluppati (vedi per esempio l'autopresentazione). 

L'allieva è in grado di seguire le regole rituali degli scambi conversazionali: saluto iniziale, presentazione, chiusura…  

È anche in grado di giustificare le proprie risposte. 

Il vocabolario utilizzato è semplice ma comprensibile e adeguato. Le frasi sono brevi. La sintassi rispetta le regole 
della lingua parlata. 

L’espressione è articolata, udibile chiaramente. L'eloquio è un po' lento ma in compenso la concatenazione dei turni 
di parola è fluida. 
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3.5  SCRITTURA LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 8O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  SCRITTURA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE  |  8O ANNO 
 
Riferendosi a un modello o a un testo di riferimento di un altro genere, gli allievi sono in grado di scrivere un 
proprio testo, con contenuti tematici adeguati e rispettando le convenzioni di scrittura. 
Sono in grado di collegare tematicamente le parti del testo che scrivono, a prescindere dal genere cui 
appartiene, e ne assicurano in tal modo la coerenza d'insieme, organizzando i contenuti o utilizzando 
connettori logici.  
Nel testo narrativo scritto sono in grado di capire il contenuto e gli effetti di certi passaggi, in modo da poter 
proseguire la redazione del testo.  
Sono capaci di reperire in un testo (proprio o di altri) alcuni errori ortografici e di correggerli. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• utilizzare dei modelli linguistici (che portano sulla struttura del testo e/o sull'organizzazione del contenuto) 

appropriati per scrivere testi argomentativi, informativi-esplicativi o narrativi; 
• includere nel testo da redigere informazioni tematiche fornite nella situazione di produzione;  
• riprendere queste informazioni in forma personale al momento della scrittura di un testo o di una parte di testo; 
• sviluppare autonomamente, nella scrittura di un testo, i modelli linguistici, le convenzioni di scrittura; 
• individuare in un testo la maggior parte degli errori ortografici e correggerli; 
 

Gli esercizi di scrittura per questo standard di base presentano le seguenti caratteristiche 
• la situazione di produzione e le diverse consegne sono presentate con un linguaggio esplicito e preciso; 
• le consegne forniscono tutti gli elementi dell'esercizio da svolgere e richiedono poca interpretazione da parte degli 

allievi. Forniscono passo dopo passo le istruzioni per scrivere il testo; 
• gli esempi, i modelli di riferimento sono prototipici per il genere di testo da scrivere e sono facilmente trasponibili 

nel testo che ogni allievo deve scrivere; 
• le domande di comprensione, correzione, scrittura del testo o di una parte di testo sono redatte in poche parole, 

adatte agli allievi e non implicano un grosso lavoro;  
• gli elementi di contestualizzazione della situazione di produzione sono numerosi e precisi: la funzione del testo, gli 

obiettivi, i destinatari; anche i contenuti relativi ai modelli di riferimento, agli strumenti e alle convenzioni di scrittura 
sono descritti con precisione e in modo dettagliato.  

 
 
Illustrazione 
Seguono due esempi ad illustrazione di questo standard. 
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SCRITTURA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 8O ANNO 

Esempio 1: Un oggetto fantastico 
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Esempio di un allievo: 
 

 
 
Caratteristiche del prodotto dell'allieva in relazione alle specificità del livello di competenze  
 
Nella situazione di scrittura di “un oggetto fantastico”, viene chiesto all’allievo di descrivere un oggetto immaginario 
(che è nel contempo saliera e pepiera) secondo un modello dato. Il testo proposto come esempio soddisfa lo 
standard di base: l’allievo indica la funzione dell’oggetto, i suoi possibili utenti e, da ultimo, l’oggetto viene 
brevemente descritto nella sua specificità e nel suo modo d’uso.  
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SCRITTURA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 8O ANNO 

Esempio 2: Telefonini vietati Esempio di un allievo (Svizzera italiana) 
 

 

 
 
 
Caratteristiche del prodotto dell'allieva in relazione alle specificità del livello di competenze  
 
Il testo esemplificativo qui riportato soddisfa lo standard di base.  
La tesi dell’allievo è espressa in modo esplicito fin dall’inizio del testo e viene ripresa alla fine con una richiesta al 
direttore di decidere a favore della posizione espressa. Sono presenti tre argomenti a favore della tesi; vi è un 
tentativo di  inserirli in un testo coerente e coeso, anche se le scelte operate non sono sempre corrette dal punto di 
vista linguistico (I motivi sono semplici, se succede qualcosa…; ). 
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4  SPIEGAZIONE  
DEGLI STANDARD DI BASE 
ORTOGRAFIA E GRAMMATICA  
ALLA FINE DELL'8° ANNO DI SCUOLA  

(FINE DEL LIVELLO ELEMENTARE,  
IN TICINO FINE I MEDIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli standard di base da raggiungere alla fine dell’8o anno di scuola nei settori di ortografia e grammatica, che fanno 
parte dei campi di competenza menzionati in precedenza, vengono esplicitati in questo capitolo per mezzo di 
spiegazioni supplementari e di esempi di attività. Queste spiegazioni illustrano concretamente le conoscenze e le 
capacità di base di cui gli allievi devono diporre alla fine del livello elementare (alla fine della I media) in questi settori. 
Poiché i dati presentano differenze dovute alle caratteristiche specifiche delle diverse lingue, li riportiamo suddivisi 
per lingua scolastica. Alcuni estratti d’esercizi illustrano singoli aspetti degli standard di base della lingua di 
scolarizzazione italiana. 
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4.1  ORTOGRAFIA LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE ITALIANO | 8O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  ORTOGRAFIA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE ITALIANO  |  8O ANNO 
 
Gli allievi sanno scrivere un testo per lo più corretto dal punto di vista ortografico; eventuali errori residui 
non compromettono una lettura scorrevole del testo.  
Su richiesta e guidati sanno far capo a riflessioni morfologiche e grammaticali per  risolvere problemi 
ortografici. 
Gli allievi, in compiti mirati, sanno impiegare strategie per la soluzione di problemi ortografici (chiedere 
all’insegnante o ai compagni; usare il dizionario, fare ricorso a repertori di regole), anche se non sempre  li 
usano spontaneamente né con successo). 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado 
• in esercizi centrati sulla correttezza ortografica o in esercizi di revisione di testi 

di usare correttamente le doppie, gli accenti e gli apostrofi nei casi semplici;  
di usare correttamente gli accenti sui monosillabi;  
di porre correttamente l’h davanti alle forme del verbo avere che la richiedono. 

• in testi spontanei non focalizzati sull’esercizio dell’ortografia commettono errori dei tipi fin qui descritti ; in 
particolare, qualche errore può ancora apparire in testi spontanei di lungo respiro nei casi di coppie di monosillabi 
(quasi) omofoni ma morfologicamente distinti (da/dà; e/è ), di forme verbali monosillabe non accentate (fa, do) e 
nell’uso del verbo avere. Guidati dall’insegnante, gli allievi sono però in grado di riconoscerli e correggerli. 

• in esercizi centrati sull’ortografia o in esercizi di revisione di testi commettono ancora errori riguardanti la (quasi) 
omofonia di forme morfologicamente diverse (lo/l’ho; gli/li; ce ne/ce n’è). Errori di questo  tipo appaiono anche in 
testi spontanei di lungo respiro. 

• conoscono le principali difficoltà ortografiche della lingua italiana e sanno a quali aspetti morfologici far riferimento 
per risolverle, ma non vi fanno capo spontaneamente al momento della stesura di un elaborato scritto. Guidati 
dall’insegnante sanno spesso correggere i propri errori. Conoscono un certo numero di strumenti (dizionario, 
repertorio di regole); non li utilizzano sempre spontaneamente né con successo. 

 
Gli esercizi di ortografia relativi a questo standard di base presentano le seguenti caratteristiche 
• esercizi di produzione linguistico nel dominio della «scrittura» chiedono esplicitamente agli allievi di controllare 

l'ortografia dei propri testi ovvero le regole rilevanti per la loro età (meglio se tra la produzione e il controllo 
intercorre qualche tempo); 

• esercizi isolati, in cui si focalizzano problemi ortografici e in cui devono essere svolte prove grammaticali per la 
soluzione dei problemi; 

• esercizi di ricerca aperti, in cui sotto la guida dell'insegnante si analizzano fenomeni ortografici.    
 

Illustrazione 
Seguono tre esempi ad illustrazione di questo standard. 
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ORTOGRAFIA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE ITALIANO | 8O ANNO 

Esempio 1: Consultare il vocabolario 
 
Consultare il vocabolario (ordine alfabetico) 
Numera le parole nell'ordine giusto, come sono scritte nel vocabolario. 
 

intimare 

intero 

intesa 

interno 

intonare 

prevenire 

presentare 

prevedere 

preparare 

pressare 

 
 
Esempio 2: Doppie consonanti 
 

 
Doppie consonanti 
Esercizio:  Scegli tra le due forme quella corretta e sottolineala 
 
 
Hai ragione/raggione,  si è comportato/comportatto  in modo  teribile/terribile. 
Nepure/Neppure lui ha saputo/sapputo dire chi lo avesse agredito/aggredito. 
 
 
 
Esempio 3: Accenti 
 
 
Accenti 
Esercizio: Scegli tra le due forme quella corretta e sottolineala 
 
Anna non sa/sà nuotare 
Fulvio è gia/già arrivato, Luigi no/nò 
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ORTOGRAFIA LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE FRANCESE | 8O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  ORTOGRAFIA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE FRANCESE  |  8O ANNO 
 
In un contesto focalizzato sulle norme ortografiche (esercizio, compito d'ortografia ecc.), gli allievi utilizzano 
correttamente gli indicatori di numero e genere all'interno del gruppo nominale e nella concordanza tra 
soggetto e verbo. Affinché le concordanze siano realizzate correttamente, i diversi componenti della frase o 
del gruppo nominale devono avere una relazione di vicinanza e la struttura della frase dev'essere semplice.  
Gli allievi sono in grado di scrivere correttamente i verbi più comuni, nei diversi tempi dell'indicativo. 

Nella produzione di testi brevi (genere di testo familiare) o in un dettato, l'allievo è in grado di padroneggiare 
l'ortografia per circa il 75%. In questi contesti più complessi, la difficoltà principale resta l’ortografia 
grammaticale, pur essendo comunque presenti anche altri tipi di errore. 
L'allievo è in grado di porre in atto una certa quantità di conoscenze ortografiche, compresa la capacità di  
utilizzare il suo capitale di parole note per risolvere i problemi che incontra nel corso di una produzione 
scritta o di un esercizio. 
Conoscono alcune possibilità di miglioramento e diverse opere di consultazione ed in parte le utilizzano 
spontaneamente e con successo. 
 

 
 

Contesto focalizzato sulle norme ortografiche 
• di utilizzare correttamente gli indicatori ortografici di numero e genere, all'interno del gruppo nominale (nome, 

determinante e aggettivo) o tra il verbo ed il soggetto, a condizione che la relazione tra i diversi costituenti della 
frase o del gruppo sia stretta (relazione di vicinanza, aggettivo antecedente al nome) e la struttura della frase sia 
semplice (frase senza subordinate, oppure con una relativa semplice);  

• di padroneggiare l'ortografia del verbo per certi tempi dell'indicativo (anzitutto l’imperfetto, e in parte il presente e il 
passato prossimo), per le desinenze della 3a persona singolare e plurale e senza difficoltà ortografiche nel caso 
dei verbi più correnti.   

 

Produzione di frasi brevi (genere di testo familiare) o dettato 
• di padroneggiare l'ortografia per circa il 75%. In questi contesti più complessi le concordanze legate al genere 

sono gestite con maggior difficoltà. La trascrizione dei fonemi può causare ancora numerosi errori, ma la difficoltà 
principale è costituita dall’ortografia grammaticale. Inoltre possono comparire diversi generi di errore (omofoni, 
parole dimenticate, errori di segmentazione).  

• di porre in atto una certa quantità di conoscenze ortografiche per risolvere i problemi che incontrano nel corso di 
una produzione scritta o di un esercizio; 

• di mobilizzare in situazioni di scrittura un capitale di parole note e di arricchire tale capitale, memorizzando parole 
nuove. 

 

Gli esercizi di ortografia relativi a questo standard di base si trovano nei domini 
• esercizi di produzione linguistico nel dominio della «scrittura» chiedono esplicitamente agli allievi di controllare 

l'ortografia dei propri testi ovvero le regole rilevanti per la loro età (meglio se tra la produzione e il controllo 
intercorre qualche tempo; 

• esercizi isolati, in cui si focalizzano problemi ortografici e in cui devono essere svolte prove grammaticali per la 
soluzione dei problemi; 

• esercizi di ricerca aperti, in cui sotto la guida dell'insegnante si analizzano fenomeni ortografici.     
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ORTOGRAFIA LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE TEDESCO | 8O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  ORTOGRAFIA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE TEDESCO  |  8O ANNO 
 
Gli allievi sanno utilizzare le norme ortografiche nella produzione linguistica in modo tale che gli errori 
contenuti nei testi da loro prodotti non impediscano una lettura fluente e sono in grado di applicarle in 
situazioni isolate ad un lessico frequente.  
Per risolvere problemi ortografici gli allievi su richiesta e se guidati dall'insegnante utilizzano prove 
grammaticali.  
Se guidati, gli allievi applicano singole strategie per l'acquisizione (p.es. strategie per la memorizzazione), e – 
in esercizi isolati – per la soluzione di problemi ortografici (p.es. chiedono all'insegnante o ai compagni, 
usano il vocabolario, se guidati).  
Sono in grado di accostarsi, se guidati, ad un fenomeno ortografico in un esercizio di ricerca.  
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• scrivere quasi sempre correttamente parole che soddisfano i rapporti fondamentali di corrispondenza tra suoni e 

lettere o che seguono regole di scrittura semplici; 
• applicare per lo più con sicurezza, in situazioni isolate, la regola dell’ie;   
• applicare la regola di derivazione in casi dalla morfologia chiara e in radici di parole usate frequentemente; 
• applicare la regola della doppia consonante in situazioni isolate e, quando la regola viene citata esplicitamente, 

anche con radici di parole più rare. In situazioni di produzione linguistica si verificano occasionalmente degli errori 
anche con radici di parole più frequenti (stopt, lauffen, hämern); 

• scrivere maiuscoli i nomi concreti e quelli astratti frequenti (Glück, Angst, Morgen, Woche). Nella scrittura 
spontanea in questo settore si verificano ancora degli errori; 

• usare correttamente le virgole negli elenchi di parole (p.es. aggettivi attributivi) e di gruppi nominali;  
• memorizzare grafie frequenti nei testi scolastici e nel proprio vocabolario e quindi scrivere correttamente anche 

grafie frequenti che costituiscono delle eccezioni (Boot, Bühne, See); 
• su richiesta, di utilizzare singole prove grammaticali (p.es. vocale lunga e corta, prova dell’articolo) per risolvere 

problemi ortografici; 
• chiedere al docente in caso di difficoltà ortografiche e, se guidati,  di consultare i dizionari. Se non è stata 

osservata la regola dell’ie, quella delle maiuscole per i nomi concreti o in caso di errori in grafie e-ä dalla 
morfologia chiara, riescono a spiegare come sia nato l’errore; 

• accostarsi, se guidati, ad un fenomeno ortografico in un esercizio di ricerca. 
 
Gli esercizi di ortografia relativi a questo standard di base si trovano nei domini 
• esercizi di produzione linguistico nel dominio della «scrittura» chiedono esplicitamente agli allievi di controllare 

l'ortografia dei propri testi ovvero le regole rilevanti per la loro età (meglio se tra la produzione e il controllo 
intercorre qualche tempo; 

• esercizi isolati, in cui si focalizzano problemi ortografici e in cui devono essere svolte prove grammaticali per la 
soluzione dei problemi; 

• esercizi di ricerca aperti, in cui sotto la guida dell'insegnante si analizzano fenomeni ortografici. 
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4.2  GRAMMATICA  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE ITALIANO | 8O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  | GRAMMATICA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE ITALIANO  |  8O ANNO 
 
Gli allievi sanno scrivere testi di generi a loro familiari con frasi semplici corrette. Errori possono apparire 
nelle frasi complesse e a livello di organizzazione del testo (concordanza dei tempi, pronominalizzazione…). 
Gli allievi sanno analizzare frasi semplici riconoscendo le principali categorie e  funzioni grammaticali e 
sanno usare questa capacità per risolvere problemi ortografici. 
Sono in grado di applicare alcune manipolazioni linguistiche (soppressione, spostamento, sostituzione) per 
ragionare sulla lingua in situazione di esercizio.  
Sono in grado di paragonare tra loro lingue diverse, in modo da comprenderne meglio il funzionamento  e 
essere facilitati nell’apprendimento.  
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• riconoscere le principali categorie lessicali nelle loro realizzazioni più caratteristiche (nomi concreti, aggettivi in 

funzione attributiva, verbi coniugati); 
• di riconoscere la funzione soggetto e la funzione predicato; 
• di riflettere sui fenomeni grammaticali per giungere, guidato dall’insegnante, a una loro descrizione  
 
 
Gli esercizi di grammatica relativi a questo standard di base si trovano nei domini 
• produzione linguistica nei domini «scrittura» e «espressione orale»; 
• a livello di ricezione linguistica si possono verificare aspetti parziali come la congruenza, il riferimento pronominale 

ecc. con esercizi sull'«ascolto» e sulla «lettura»; 
• frasi singole isolate, sulle quali devono essere svolte prove grammaticali adeguate al livello; 
• esercizi complessi, come per esempio il confronto delle strutture grammaticali di due lingue.  
 

Illustrazione 
Seguono tre esempi ad illustrazione di questo standard. 
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GRAMMATICA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 8O ANNO 

Esempio 1: Sostituzione di pronomi 

Sostituzione di pronomi 
Esercizio: Leggi attentamente il testo seguente, in cui alcuni pronomi sono sottolineati e numerati. Indica poi a chi o 
a che cosa si riferiscono.   
 
Un vecchio leone, che (1) l’età aveva reso debole, capì che, per procurarsi il cibo, doveva sostituire la forza con 
l’intelligenza. Si ritirò allora in una caverna, e lì giaceva fingendo di essere malato. Con questo stratagemma divorava 
tutti gli animali che (2)  venivano a fargli visita. Un giorno arrivò una volpe che (3), stando lontana dalla grotta, gli (4) 
chiese come stava.  “Male”, rispose il leone, e le (5) domandò come mai non entrasse. Lei rispose: “Sarei entrata, se 
non avessi visto molte orme che entrano e nessuna che esce”. Così gli uomini ragionevoli, grazie agli indizi, possono 
prevedere i pericoli e evitarli (6). (Da: Esopo, Favole CXCVI) 
 
che (1) ............................. che (2) ............................. 
che (3) ............................. gli (4) ............................. 
le (5) ............................. li (6) ............................. 
 
Esempio 2: Riconoscimento del soggetto 

Riconoscimento del soggetto  
Esercizio: Sottolinea il soggetto delle frasi seguenti: 
 
Il vecchio leone era ormai vecchio e stanco. 
Tutti gli animali venivano a trovarlo. 
Un giorno, arrivò persino una volpe. 
 
Esempio 3: Confronto tra due lingue 

Confronta la versione retoromanza e quella italiana della novella «La volpe affamata».  
a) Prendi nota delle differenze (affinità) apparenti tra le due lingue.  
b) Cerca di scoprire il significato di alcune parole in retoromanzo. Spiega come hai trovato il significato. 
 
Italiano 
La volpe affamata1 
La volpe era di nuovo affamata.2  
Improvvisamente su un grande pino vide un corvo che 
teneva un pezzo di formaggio di montagna nel becco. 3 
«Come mi piacerebbe», pensò e chiamò il corvo: 4 
  
«Come sei bello! Se il tuo canto è così bello come il tuo 
aspetto, allora sei l'uccello più bello di tutti».5 
 
L'uccello si sentì lusingato e cominciò a cantare. 6 
  
In quel momento il formaggio gli cascò dalla bocca. 7  
La volpe acchiappò il bottino e scappò via ridendo. 8 

Retoromanzo 
La vuolp fomantada1 
La vuolp d’eira darcheu üna jada fomantada. 2  
Qua ha’la vis sün il pin grand ün corv, chi tgnaiva ün toc 
chaschöl da muntagna in seis pical. 3  
«Quai am gustess», ha’la pensà, ed ha clomà al corv: 4  
 
«Che bel cha tü est! Scha teis chant es uschè bel sco 
tia apparentscha, lura est tü il plü bel utschè da tuots».5  
 
L’utschè as sentiva lusingià e cumanzet a chantar. 6  
 
In quist mumaint al crudet il chaschöl our da bocca. 7  
La vuolp clappet la praja e currit rio nd davent. 8 
 

 
Soluzione attesa: 
Le affinità linguistiche vengono più o meno riconosciute. 
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GRAMMATICA  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE FRANCESE | 8O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  GRAMMATICA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE FRANCESE  |  8O ANNO 
 
Gli allievi conoscono le categorie e le funzioni principali che permettono l'analisi delle frasi (categorie di 
parole e di gruppi; distribuzione di queste parole e gruppi entro le funzioni della frase) e sono in grado di 
reperirle nell'analisi di frasi semplici. 
Sono in grado di trasformare le frasi semplici in funzione delle modulazioni di senso e del contesto del testo 
(forme e tipi di frase, pronominalizzazioni). 
Sono in grado di effettuare determinate manipolazioni grammaticali (soppressione, spostamento, 
sostituzione) per analizzare delle frasi o dei testi in situazione di esercizio. A tale scopo possono appoggiarsi 
sull'aiuto esterno, anche se non sempre con successo. 
In un contesto di produzione scritta gli allievi sono in grado di costruire semplici proposizioni; nelle 
proposizioni complesse e a livello di organizzazione del testo possono manifestarsi errori di sintassi 
(pronominalizzazione, sistema dei tempi). 
Sono capaci di effettuare tra diverse lingue confronti che favoriscono la comprensione del funzionamento 
delle lingue stesse (lingua di scolarizzazione, madrelingua, lingue insegnate). 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• analizzare frasi semplici utilizzando la terminologia adattata (nome, verbo, articolo, pronome personale, 

congiunzione, gruppo nominale, gruppo verbale; 
• trasformare e modificare il contenuto di frasi semplici (frasi negative ed esclamative, sostituire i nomi con i 

pronomi); 
• effettuare numerose manipolazioni grammaticali (soppressione, spostamento, sostituzione) per analizzare delle 

frasi o dei testi in situazione di esercizio, se necessario con l'aiuto dell'insegnante; 
• produrre dei testi di vari generi (con semplici frasi grammaticalmente corrette, mentre le frasi complesse 

conterranno ancora degli errori); 
• effettuare confronti tra diverse lingue. 
 
Gli esercizi di grammatica relativi a questo standard di base presentano le seguenti caratteristiche 
• produzione linguistica nei domini «scrittura» e «espressione orale»; 
• a livello di ricezione linguistica si possono verificare aspetti parziali come la congruenza, il riferimento pronominale 

ecc. con esercizi sull'«ascolto» e sulla «lettura»; 
• frasi singole isolate, sulle quali devono essere svolte prove grammaticali adeguate al livello; 
• esercizi complessi, come per esempio il confronto delle strutture grammaticali di due lingue.  
 

 



Spiegazione degli standard di base «ortogrfia e grammatica» alla fine dell’8o anno di scuola 
 

Standard di base Lingua di scolarizzazione | Documenti per il procedimento d'audizione | 25 gennaio 2010 | pagina  51   

GRAMMATICA  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE TEDESCO | 8O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  GRAMMATICA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE TEDESCO  |  8O ANNO 
 
Gli allievi padroneggiano le prove grammaticali fondamentali in misura tale da riuscire ad analizzare frasi di 
struttura semplice.  
Sono in grado di applicare tali prove per risolvere problemi ortografici, almeno se sollecitati in tal senso 
(competenza grammaticale e ortografica analitica). 
Nella riflessione sulle strutture linguistiche (per esempio in situazioni di incontro con le lingue / Language 
Awareness / Éveil aux langues) utilizzano in parte concetti della grammatica scolastica per descrivere il 
fenomeno linguistico che hanno riconosciuto. 
Sono in grado di capire le riflessioni ovvero le descrizioni degli altri (competenza grammaticale analitica). 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• costruire, nello scritto, proposizioni semplici (paratassi), in larga misura corrette, e di realizzare facili forme flesse 

(coniugazioni e casi) per lo più correttamente. Gli errori concernono le forme irregolari del preterito (stossen – 
*stosste), le forme complicate del plurale (*Hefter) oppure generi difficili (*der Spital). Gli allievi che hanno 
acquisito, come prima lingua, una lingua diversa da quella scolastica possono commettere errori anche in altri 
ambiti; 

• riconoscere radici e morfemi prefissi e suffissi di uso frequente in misura tale da riuscire, se sollecitati in tal senso, 
ad utilizzare l’analisi di una parola complessa per applicare la regola di derivazione; 

• su richiesta e se guidati, di utilizzare semplici prove grammaticali per risolvere problemi ortografici e per analizzare 
proposizioni dalla struttura semplice; 

• determinare le categorie grammaticali in modo tale da attribuire alla categoria giusta i suoi esponenti tipici (p.es. 
nomi concreti, aggettivi tipici, verbi a senso pieno coniugati); 

• accostarsi, se guidati, ad un fenomeno grammaticale in un esercizio di ricerca e di comprendere le riflessioni e le 
descrizioni degli altri. 

 
Gli esercizi di grammatica relativi a questo standard di base si trovano nei domini 
• produzione linguistica nei domini «scrittura» e «espressione orale»; 
• a livello di ricezione linguistica si possono verificare aspetti parziali come la congruenza, il riferimento pronominale 

ecc. con esercizi sull'«ascolto» e sulla «lettura»; 
• frasi singole isolate, sulle quali devono essere svolte prove grammaticali adeguate al livello; 
• esercizi complessi, come per esempio il confronto delle strutture grammaticali di due lingue.  
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5   SPIEGAZIONE  
DEGLI STANDARD DI BASE  
ALLA FINE DELL’11° ANNO DI SCUOLA 

(FINE DEL LIVELLO SECONDARIO I,  
IN TICINO FINE DELLA SCUOLA MEDIA) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli standard di base da raggiungere alla fine dell’11o anno di scuola vengono illustrati in questo capitolo per mezzo di 
spiegazioni supplementari e di esempi di attività. Queste precisazioni indicano chiaramente quali sono le conoscenze 
e le capacità fondamentali di cui gli allievi devono disporre nella disciplina in questione alla fine della scuola media.  

Alcuni esempi o estratti d’esercizi illustrano singoli aspetti degli standard di base. A titolo indicativo per gli esercizi di 
ricezione si riporta la percentuale di risposte soddisfacenti per ognun compito ottenute in sede della validazione 
effettuata su un campione nazionale rappresentativo degli allievi nella primavera 2007. Per gli esercizi di produzione, 
il raggiungimento degli standard è illustrato per mezzo di esercizi o del lavoro di un allievo commentato. I risultati si 
basano sulla convalida empirica effettuata presso un campione di allievi rappresentativo a livello nazionale. 
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5.1  COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
   11O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE | COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO  | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE  | 11O ANNO 
 
Gli allievi sono in grado di comprendere testi d’ascolto (monologi e dialogi) adatti alla loro età. Se l’argomento 
e il lessico non sono loro familiari e non sono di uso corrente, gli allievi vanno guidati alla comprensione del 
testo con domande mirate.  
Gli allievi sono in grado di ricavare dai testi d’ascolto sia informazioni esplicite che implicite, a condizione che 
le domande siano poste in modo chiaro e preciso.  
Gli allievi riescono a riconoscere gli elementi caratteristici di un testo d’ascolto e la sua funzione testuale e ad 
interpretare il messaggio del testo.  
Gli allievi sono in grado di comprendere nel loro insieme anche testi o estratti di testi più lunghi e dalla 
strutturazione più complessa, con elementi testuali di diversa natura. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• comprendere testi d’ascolto prototipici monologici e dialogici, di generi diversi (racconti, relazioni, descrizioni, 

istruzioni, testi argomentativi ecc.). Vengono compresi anche testi che presentano elementi testuali di diversa 
natura (musica, rumori, diversi parlanti); 

• ricavare un’informazione esplicita o implicita, se essa riveste un ruolo importante nel testo. Sono in grado di 
interpretare tale informazione e di collegarla al testo nel suo insieme e alle loro conoscenze pregresse;  

• desumere dal contesto il significato di parole o sintagmi lessicali sconosciuti; 
• riconoscere elementi caratteristici, formali di un testo narrativo o descrittivo/informativo; 
• comprendere diverse informazioni/argomentazioni in un testo argomentativo, interpretarle e riconoscere le diverse 

argomentazioni come posizioni di persone diverse; 
• rivolgere l’attenzione a determinate informazioni, precedentemente indicate; ricavare correttamente le informazioni 

e tradurle nelle azioni richieste; 
• sviluppare una comprensione globale di un testo d’ascolto o di un suo estratto (senso del testo, interconnessioni). 

In questo contesto, sono in grado di indicare elementi centrali come p.es. gli eventi più importanti, la cronologia 
della storia, le azioni, i motivi delle azioni  ecc.; 

• riconoscere il genere/tipo del testo (narrare, esporre, chiarire, argomentare) e alcune sue caratteristiche tipiche.  
• partecipare ad un colloquio adatto alla loro età, ascoltare con attenzione e reagire in modo sensato ed adeguato a 

quanto viene detto (cfr. il dominio «partecipazione a una conversazione»);* 
• chiedere se non si è capito qualcosa o se si desiderano ulteriori informazioni;* 
• prendere nota, con parole-chiave, delle informazioni importanti captate durante l’ascolto;* 
• comprendere anche testi audiovisivi (p.es. lungometraggi adatti alla loro età, reportage televisivi) e rappresentazioni 

teatrali di pari grado di complessità;* 
• ricavare da un testo audiovisivo, da un testo d’ascolto, da una rappresentazione teatrale o da un’interazione verbale 

segnali non verbali e paraverbali familiari (p.es. registri vocali, velocità di parola, gesti, mimica).* 

* competenze parziali non convalidate 
 
Gli esercizi d’ascolto per questo standard di base presentano le seguenti caratteristiche 
• l’enunciato è adatto all’età degli allievi: un pre-orientamento al testo attraverso immagini, con una breve 

introduzione o qualcosa di analogo possono facilitare l’approccio al testo d’ascolto; 
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• i testi d’ascolto presentano di norma un contenuto familiare, in grado di interessare gli allievi. I contenuti possono 
essere relativamente complessi; 

• nei testi d’ascolto dal contenuto più complesso il lessico è noto, facilmente desumibile o chiarito dal contesto; 
• i testi d’ascolto sono strutturati in modo un po’ più complesso a livello formale. Possono contenere diverse 

sequenze parziali. Essi sono però chiari e comprensibili (pronuncia, adattamento delle singole parti del testo 
d’ascolto); 

• Nel caso di testi molto complessi dal punto di vista contenutistico e strutturale e sofisticati, la domanda deve vertere 
su una parte di testo evidente ed esplicita o il formato della risposta deve essere chiaramente definito. 

• Le risposte riguardano soprattutto domande riguardanti contenuti di primaria importanza dei testi. I formati delle 
domande e delle risposte sono strutturati in modo piuttosto semplice a livello di contenuto e di forma. Si utilizzano 
tutti i formati di domanda (domande a risposta multipla/multiple choice, domande aperte). 

 

Illustrazione 
Segue un esempio ad illustrazione di questo standard. 
Il testo che segue presenta queste caratteristiche 
• l il testo d’ascolto «Lo spago» appartiene al genere del racconto, un genere molto familiare agli allievi. Viene 

raccontata una storia con una cronologia chiara di eventi che si svolgono in una situazione quotidiana, «reale». 
Questa successione cronologica facilita la comprensione; 

• questo testo d’ascolto è la versione orale di un racconto scritto. Presenta caratteristiche tipiche della comunicazione 
scritta in relazione a vari aspetti (tra cui l’organizzazione dei contenuti, la sintassi);  

• il racconto è un genere sostanzialmente noto agli allievi;  
• la storia narrata si svolge in un’epoca e in un ambiente poco noti agli allievi (ambiente contadino, un paesino a metà 

del XIX secolo). L’argomento – il sospetto di un innocente – è poco impegnativo dal punto di vista cognitivo e riesce 
a risultare avvincente per gli allievi; 

• in generale il lessico è di uso corrente ma – come accade normalmente nei testi scritti – molto differenziato. Il testo 
comprende alcuni termini sconosciuti (p.es. aratro, notaio, sellaio), ma nessun vocabolo specialistico. Le parole 
sconosciute possono essere sicuramente desunte dal contesto o comunque non pregiudicano l’ulteriore 
comprensione del testo;  

• la storia ha un contenuto complesso: diversi luoghi in cui si svolge l’azione (strada, piazza del mercato, osteria 
ecc.), diversi personaggi (protagonista, oste ecc.). I singoli passaggi narrativi sono dettagliati, come normalmente 
avviene nei testi scritti: luoghi, persone ed eventi sono descritti in modo diversificato, i singoli personaggi evolvono 
nel corso dell’azione. Le trame confluiscono le une nelle altre. Questo richiede agli allievi una certa «capacità di 
resistenza»; 

• Il testo d’ascolto è enunciato con chiarezza e partecipazione ed è reso in modo tipico per questo genere: il parlante 
modula cioè la propria voce a seconda delle singole fasi dell’azione narrata, p.es. rende le frasi del discorso diretto 
in modo tipico per il personaggio; 

• il testo è lungo. Anche a livello formale, il testo mostra le caratteristiche tipiche della comunicazione scritta: frasi 
lunghe, elenchi, sintassi complessa (proposizioni principali e secondarie, incise), discorso diretto, uso esteso degli 
aggettivi e strutture nominali.   
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COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
                  11O ANNO 

Esempio 1: La cordicella 
 

La cordicella (racconto di Guy de Maupassant) 

In ogni strada nei paraggi di Goderville i contadini e le loro mogli avanzavano verso il paese: era giorno di mercato. Gli 
uomini camminavano a passi lenti, col corpo proteso in avanti ad ogni movimento delle lunghe gambe storte, 
deformate dai lavori pesanti, dallo sforzo compiuto sopra l'aratro, che sbilancia la spalla sinistra e fa storcere le anche, 
dalla falciatura del grano, che fa tenere distanti le ginocchia nella ricerca d'un maggiore equilibrio, da tutte le faticose 
incombenze nei campi. I camiciotti azzurri, inamidati e lucenti tanto da parer verniciati, guarniti sul collo e ai polsi da un 
ricamo di filo bianco, gonfi sui toraci ossuti, parevano palloni in procinto di volar nel cielo, da cui sbucassero teste, 
mani e piedi. 
Alcuni si trascinavano dietro, legati a una corda, una vacca o un vitellino. Le loro mogli, dietro le bestie, le sferzavano 
sui fianchi con un ramo fronzuto in modo che andassero più svelte. Sotto braccio recavano grandi panieri da cui 
spuntavano teste di polli o di anatre. Le donne marciavano a passetti più corti e rapidi dei loro uomini, con il corpo 
secco e diritto avvolto in miseri scialletti, fermati con una spilla da balia sul seno piatto, le teste racchiuse in fazzoletti 
bianchi aderenti ai capelli, sormontati da un'alta cuffia. 
Al trotto sussultante d'un ronzino passava poi una carretta, sballottando comicamente i due uomini sedutisi uno vicino 
all'altro e, sul fondo del veicolo, una donna che si aggrappava alla sponda per attenuare i duri scossoni. 
C'era una gran folla sulla piazza di Goderville: un assembramento di esseri umani mescolati a bestie. Le corna dei 
buoi, gli alti cappelli di pelo lungo dei contadini ricchi e le cuffie delle contadine emergevano sulla superficie di 
quell'assembramento. E le voci stridule, aspre e acute, formavano un clamore continuo e sguaiato, superato qualche 
volta dalla risata sonora scaturita dal torace robusto d'un campagnolo allegro o dal lungo muggito d'una vacca legata 
al muro d'una casa. 
Su tutto ristagnava un lezzo di stalla, di latte e letame, di fieno e sudore, quell'acre sentore orribile, umano e 
animalesco, proprio della gente di campagna. 
Padron Hauchecorne, di Bréauté, era appena arrivato a Goderville e stava andando in piazza, quando vide per terra 
una cordicella. Economo come ogni vero normanno, pensò che bisogna raccattare qualsiasi cosa che possa venire 
utile e si chinò faticosamente, dato che era afflitto da reumatismi. 
Raccolse da terra la cordicella sottile e stava per arrotolarla con cura, quando s'avvide che dalla soglia del suo uscio lo 
stava osservando mastro Malandain, il sellaio. Aveva avuto a che fare con lui qualche tempo prima a proposito d'una 
cavezza e poiché erano entrambi suscettibili, si serbavano rancore. 
Padron Hauchecorne provò un po' di vergogna per essersi fatto sorprendere dal suo nemico mentre raccattava una 
cordicella nello sterco. Nascose rapidamente quel pezzo di spago dentro il camiciotto e poi nella tasca dei calzoni, 
fece finta di cercare in terra qualche cosa che non riusciva a trovare e finalmente si mosse verso il mercato, a testa 
alta, curvato in due dai dolori. 
Si confuse immediatamente con la folla chiassosa, agitata da interminabili contrattazioni. I contadini tastavano le 
vacche, se ne andavano, ritornavano: perplessi, sempre nel dubbio d'essere truffati, sempre indecisi, osservando gli 
occhi del venditore, cercando di continuo di scoprire i trucchi dell'uomo e i difetti dell'animale. 
Posati i panieri davanti a loro, le donne ne avevano tratto fuori i polli che stavano a terra legati per le zampe, gli occhi 
spauriti e la cresta scarlatta. 
Ascoltavano le offerte, non mollavano per quel che riguardava il prezzo, brusche e impassibili; oppure all'improvviso 
approvavano il ribasso proposto e lo gridavano al cliente che se ne stava andando via con studiata lentezza: 
«D'accordo, padron Anthime, ve lo do». 
La piazza si vuotava lentamente e mentre risuonava l'Angelus di mezzogiorno, quelli che abitavano troppo lontano si 
sparpagliarono nelle bettole. 
La sala grande da Jourdain era affollata di clienti e il cortile era pieno di veicoli d'ogni specie: carrette, carrozzini, 
calessi, barrocci, inqualificabili carriole, sporchi di sterco, sformati, riparati alla meglio alzavano verso l'alto le loro 
stanghe come due braccia oppure stavano rovesciati a terra col fondo per aria. 
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Vicinissimo ai convitati seduti a tavola, il camino grandissimo traboccante di fiamme chiare gettava un vivo calore 
verso la schiena della fila di destra. 
Tre spiedi giravano, carichi di polli, di piccioni e di cosciotti di castrato; un piacevole aroma di carni arrostite e di sughi 
che scorrevano sulla pelle rosolata si sprigionava dal focolare, eccitava l'allegria e faceva venire l'acquolina in bocca. 
Tutta l'aristocrazia dell'aratro mangiava lì, da padron Jourdain, oste e sensale, un volpone che aveva parecchi 
quattrini. 
I piatti passavano in giro e venivano vuotati, e così le caraffe di sidro giallo. Ognuno raccontava gli affari che aveva 
fatto, gli acquisti e le vendite. S'informavano dei raccolti. Il tempo era favorevole per l'erba, ma ancora umido per il 
frumento. 
All'improvviso si sentì rullare il tamburo nel cortile davanti alla casa. Subito tutti s'alzarono, tranne qualche indifferente, 
e corsero all'uscio, alle finestre, con la bocca piena e la salvietta nella mano. 
Dopo aver finito il suo rullio il banditore pubblico annunciò facendo delle pause e scandendo le frasi in contrattempo: 
«Si porta a conoscenza degli abitanti di Goderville, e in generale d'ogni persona presente al mercato, che stamattina 
tra le nove e le dieci sulla strada di Beuzeville, è stato smarrito un portafogli di cuoio nero, contenente cinquecento 
franchi e vari documenti. Si prega di riportarlo subito in Municipio o da mastro Fortune Houlbrèque di Manneville. La 
ricompensa è di venti franchi». 
E l'uomo si allontanò. Si udì ancora a qualche distanza il rullare sordo del tamburo e poi, più fievole, la voce del 
banditore. 
Allora si misero tutti a parlare di quell'avvenimento e a calcolare quante probabilità aveva mastro Houlbrèque di 
recuperare il suo portafogli. 
Finirono il pranzo. 
Stavano al caffè quando sulla soglia comparve il brigadiere dei gendarmi. 
Chiese: «Sta qui mastro Hauchecorne di Bréauté?». 
Padron Hauchecorne, seduto all'altra estremità della tavolata, rispose: «Eccomi qua». 
Il brigadiere riprese: «Mastro Hauchecorne, volete favorire con me in municipio? Vorrebbe parlarvi il signor sindaco». 
Sorpreso, inquieto, il contadino bevve d'un fiato il suo bicchierino, si alzò e, ancor più curvo che al mattino, poiché 1 
primi passi dopo una sosta erano particolarmente difficili, s'incamminò ripetendo: «Eccomi qua, eccomi qua...». 
E seguì il brigadiere. 
Il sindaco lo stava aspettando seduto nella sua poltrona. Era il notaio del paese, un omone serio che parlava 
pomposamente. 
«Padron Hauchecorne», disse, «stamattina sulla strada di Beuzeville siete stato veduto nell'atto di raccogliere il 
portafogli smarrito da padron Houlbrèque di Manneville.» 
Il campagnolo, interdetto, guardava il sindaco, già spaventato e senza sapere il perché da quel sospetto che pesava 
su di lui. 
«Io? io ho raccolto quel portafogli?» 
«Eh, già: proprio voi.» 
«Parola d'onore non mi sono neanche sognato di farlo.» 
«Siete stato veduto.» 
«M'han visto me? E chi sarebbe che m'ha visto?» 
«Il signor Malandain, il sellaio.» 
A quel punto il vecchio si ricordò, capì e disse, tutto rosso per la collera: «Ah, m'ha visto quel farabutto? Mi ha visto 
raccattare questa cordicella; eccola qui, signor sindaco». 
E frugandosi in tasca la tirò fuori. 
Incredulo, il sindaco scuoteva il capo. 
«Non vorreste farmi credere, padron Hauchecorne, che una persona attendibile come il signor Malandain abbia 
scambiato questo pezzo di corda per un portafogli?» 
Furente, il contadino alzò la mano, sputò di traverso per attestare il suo onore, e affermò: «Eppure questa è proprio la 
verità del buon Dio, la sacrosanta verità, signor sindaco! Ve lo giuro in coscienza, signor sindaco, che possa esser 
dannato se non è vero!». 
Il sindaco continuò: «Dopo aver raccolto quell'oggetto, avete continuato a cercare a lungo nel fango nel dubbio che 
fosse sfuggita qualche moneta». 
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Il vecchio adesso era senza fiato per l'indignazione e per la paura. 
«Ma guarda cosa s'arriva a inventare... ma guarda che razza di fandonie per infangare l'onestà d'un cristiano! Ma 
guarda tu!» 
Per quanto protestasse, nessuno gli credeva. 
Fu messo a confronto col signor Malandain, che rinnovò e sostenne la sua accusa. Per un'ora intera si coprirono 
d'ingiurie. A sua richiesta padron Hauchecorne venne perquisito, ma non gli fu trovato addosso niente. 
Il sindaco, molto perplesso, lo lasciò andare avvertendolo che avrebbe avvisato la giustizia dell'accaduto e avrebbe 
richiesto disposizioni al riguardo. 
Intanto la notizia s'era sparsa. Quando uscì dal municipio, il vecchio campagnolo fu attorniato e interrogato con una 
curiosità acuta e beffarda, ma senza indignazione. 
Lui raccontò la storia della cordicella. Non gli credeva nessuno. La gente rideva. 
Lo fermavano tutti per la strada oppure era lui a fermare quelli che conosceva, ricominciando di continuo il racconto e 
le proteste, mostrando le tasche rovesciate per far constatare che non c'era un bel niente. 
Gli dicevano: «La sai lunga, furbacchione!». 
E lui si offendeva, si arrabbiava, si accaniva, disperato per non essere creduto, non sapendo più cosa fare e 
continuando a raccontare sempre la stessa storia. 
Scese la notte. Era ora di tornare a casa. Padron Hauchecorne si avviò insieme a tre vicini, a cui fece vedere il punto 
preciso in cui aveva raccolto la cordicella e lungo tutto il tragitto non fece che discorrere della sua disavventura. 
La sera fece un giro nel villaggio di Bréauté per raccontarla a tutti. Ma trovò solamente degli increduli. 
Ci stette male per tutta la notte. 
Il giorno dopo, verso l'una dopo mezzodì, Marius Paumelle, garzone di fattoria presso mastro Breton, agricoltore a 
Ymauville, restituiva il portafogli con tutto il contenuto a padron Houlbrèque di Manneville. 
L'uomo sosteneva d'aver trovato quell'oggetto per la strada, ma poiché era analfabeta, se l'era portato a casa 
consegnandolo al padrone. 
La notizia si diffuse nei dintorni. Ne venne informato Hauchecorne. Si mise immediatamente in giro e riprese a 
raccontare la sua storia, completandola con la conclusione. Era trionfante. 
«Quel che mi feriva», diceva, «non era la cosa in sé, ma la bugia. Il danno maggiore è essere biasimato a causa d'una 
bugia.» 
Parlava della sua avventura tutto il giorno; la raccontava ai passanti, agli avventori dell'osteria e all'uscita dalla messa 
la domenica seguente. Fermava persino gente che non conosceva per raccontarla. Adesso era tranquillo, ma c'era 
qualche cosa, non sapeva bene di che si trattasse, che gli dava fastidio. La gente che l'ascoltava pareva che si 
divertisse, non era convinta. E gli sembrava di sentir mormorare appena girava le spalle. 
Tornò al mercato di Goderville il martedì della settimana seguente, spinto unicamente dal bisogno di raccontare il suo 
caso. 
Quando lo vide passare, Malandain, in piedi sulla soglia della selleria, s'era messo a ridere. 
Perché? 
Fermò un fattore di Criquetot che non gli lasciò terminare il racconto e dandogli una manata sulla bocca dello stomaco, 
gli gridò in faccia: «Va là, furbacchione!», e girò sui tacchi. 
Padron Hauchecorne rimase interdetto e sempre più preoccupato. 
Perché mai l'aveva chiamato furbacchione? 
Quando fu a tavola, nella bettola di Jourdain, ricominciò a spiegare la faccenda. 
Un cavallaro di Montvilliers gli gridò: «Vai, vai, vecchia volpe: la conosco la tua storia della cordicella!». 
Hauchecorne balbettò: «Ma se hanno ritrovato il portafogli!». 
L'altro ribatté: «Faresti meglio a stare zitto, nonno. C'è chi trova e chi riconsegna. Nessuno vede, nessuno sa, e chi s'è 
visto, s'è visto!». 
Il contadino si sentì soffocare. Finalmente aveva capito. 
Lo accusavano di aver fatto restituire il portafogli da un compare, da un complice. Tentò di protestare, ma tutta la 
tavolata si mise a ghignare. 
Andò via senza finir di mangiare, in mezzo agli scherzi. 
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Tornò a casa vergognoso e indignato, stretto alla gola dalla collera e dalla confusione, e tanto più prostrato in quanto 
con la sua astuzia di normanno sarebbe stato capacissimo di fare la cosa di cui veniva accusato, e persino di 
vantarsene come d'un colpo ben riuscito. 
Poiché la sua furberia era ben conosciuta, egli sentiva confusamente che non sarebbe stato possibile per lui 
dimostrare la sua innocenza. E si sentiva ferito al cuore dall'ingiustizia del sospetto. 
Allora ricominciò a raccontare in giro la sua storia, allungandone ogni giorno la narrazione, aggiungendo ogni volta 
nuovi argomenti a sua difesa, proteste più energiche, giuramenti più solenni che immaginava e preparava nelle ore di 
solitudine, perché la sua mente era spesso occupata unicamente dalla faccenda della cordicella. 
Quanto più era complicata la sua difesa, quanto più sottili erano i suoi argomenti a discarico, tanto meno veniva 
creduto. 
«Queste sono le scuse dei bugiardi.» Così dicevano alle sue spalle. 
Lui se ne rendeva conto, si rodeva il fegato, si esauriva in quegli inutili tentativi. Deperiva a vista d'occhio. 
Ora i burloni gli facevano raccontare «la cordicella» per divertirsi, così come si fa raccontare una battaglia al soldato 
che ha fatto la guerra. 
La sua mente, profondamente toccata, s'andava indebolendo. 
Verso la fine di dicembre si mise a letto. 
Ai primi di gennaio morì e nel delirio dell'agonia aveva continuato ad affermare la sua innocenza. Ripeteva ancora: 
«Un pezzo di cordicella... un pezzo di cordicella... eccola qua, signor sindaco». 
 
 
 
Esempi di domande 
 
Individuare nel testo elementi formali evidenti. 

Domanda: Quale termine usa la gente per definire il vecchio Padron Hauchecorne quando racconta loro la sua 
storia? 
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 58,2% 
 
Riconoscere e comprendere l’argomento globale, sovraordinato del testo o della parte di testo. 

Domanda: Quale delle seguenti proposte sceglieresti se dovessi indicare la morale di questa storia? Solo una delle 
risposte è giusta. 
 
 Mentire non porta da nessuna parte, bisogna ammettere i propri errori. 
x Non ci si può opporre alle dicerie della gente, anche se si è innocenti. 
 E’ meglio essere accusati ingiustificatamente che perdere un pezzetto di cordicella. 
 Le dicerie della gente si riferiscono sempre a chi è effettivamente colpevole, anche se si difende. 
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 81,3% 
 
Sviluppare una comprensione complessiva del testo 

Esercizio: metti nella successione giusta gli eventi della storia, numerandoli da 1 (inizio) a 4 (fine). 
 
__ Padron Hauchecorne sta pranzando in un’osteria quando viene prelevato da un poliziotto. 
__ Padron Hauchecorne si ammala. 
__ Padron Hauchecorne tira su qualcosa dal pavimento. 
__ Padron Hauchecorne viene portato dal sindaco. 
 
Percentuale di riuscita del test 2007: 86,2% 
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5.2  COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
  11O ANNO 

 
STANDARD DI BASE  |  COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE |  11O  

 
Gli allievi sono in grado di comprendere testi che trattano temi familiari e sono redatti con un lessico familiare 
se sono guidati nella comprensione del testo da domande appropriate.  
Sono in grado di individuare le informazioni contenute nel testo, a patto che siano in forma in parte esplicita 
nel testo.  
Sono capaci di stabilire relazioni tra le varie parti di un testo sulla base di una comprensione globale del testo 
stesso; riescono quindi a comprendere l’organizzazione di un testo strutturato e a individuarne il tipo e la 
funzione.  
Riconoscono il nesso tra testo, immagini, grafica e tabelle; in tal modo, riescono sostanzialmente a percepire 
un testo strutturato e il relativo tema come un «tutto unico» e a metterlo in rapporto con la loro esperienza del 
mondo. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• individuare le informazioni contenute in un semplice testo informativo (tratto, p.es., da una rivista per consumatori), 

purché espresse con chiarezza, anche quando la risposta richiesta non è letteralmente desumibile dal testo e il 
testo stesso è un «collage» di diversi pezzi;  

• attivare le loro conoscenze linguistiche (lessico, relazioni lessicali, legami sintattici ecc.) e la loro esperienza del 
mondo (per quanto attiene al tema), arricchendole di nuove informazioni e ampliando le loro conoscenze e il loro 
patrimonio lessicale; 

• recepire informazioni semplici, ma non formulate esplicitamente, in un testo narrativo o argomentativo. 
• recepire l’organizzazione e la strutturazione tematica di un testo breve e strutturato e di riconoscere la funzione di 

sottotitoli, paragrafi ecc.  
• costruirsi una comprensione globale di un testo di facile comprensione. 
• riconoscere, in casi prototipici, il genere e il tipo di un testo (p.es. testi narrativi, informativi....), dimostrando in tal 

modo di comprendere, a grandi linee, la funzione del testo stesso; 
 
Gli esercizi di lettura relativi a questo standard di base presentano le seguenti caratteristiche 
• Il lessico utilizzato è vicino al mondo dei giovani, le parole meno comuni sono facilmente interpretabili o vengono 

spiegate. Il tema trattato nel testo è familiare o potrebbe interessare l’allievo.  
• Il testo è chiaramente strutturato, sia nel contenuto che nella forma (layout). Gli allievi sono in grado di 

padroneggiare anche testi costruiti con elementi diversificati (prospetti, illustrazioni).  
• le domande devono contenere un chiaro riferimento al passo del testo; Nel caso di testi molto complessi e 

sofisticati, la domanda deve vertere su una parte di testo evidente ed esplicita.  
• Tendenzialmente, la prestazione da fornire per rispondere a domande aperte deve essere di portata ridotta. Questo 

significa che le domande aperte devono essere formulate in modo tale da richiedere un impegno di scrittura 
modesto per fornire la risposta. 

 
Illustrazione 
Segue un esempio ad illustrazione di questo standard. 
Il testo sotto riportato presenta le seguenti caratteristiche 
• Il testo è breve, viene integrato con vari ritratti sintetici e il tema – la comunicazione e l’autorappresentazione in 

Internet attraverso un blog – si rivolge al mondo dei giovani. 
• Il testo è strutturato tipograficamente in modo chiaro. 
• Le frasi sono semplici, i contenuti narrati in modo lineare, il lessico corrente.  
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COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE |  
                  11O ANNO 

Esempio 1: Articolo pubblicato sulla Coop Zeitung (non esiste in Italiano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esempi di domande 
 
Individuare informazioni esplicite 

Domanda: Cos’è un blog? Spunta la risposta esatta. 
❏ un sito web personale 
❏ un diario di bordo 
❏ una password 
❏ un virus informatico 
Percentuale di riuscita del test 2007: 81,8% 
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5.3  PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI     
LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 11O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI  | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
              11O ANNO 
 
Gli allievi sono in grado di prendere parte attiva a conversazioni tra due (o eventualmente più) interlocutori 
orientate a un obiettivo chiaro ed esplicito (conversazione telefonica a scopo argomentativo, transazione, 
domanda o indicazione di informazioni, discussione su una tematica adatta alla loro età, dibattito riguardante 
un problema relativamente semplice, ecc.).  
Sono inoltre in grado di ascoltare con attenzione quel che dicono i loro interlocutori, di reagire verbalmente ai 
loro interventi, di intervenire al momento giusto, in modo pertinente (orientamento allo scopo comunicativo) e 
a volte ampliato allo scopo di contribuire, in maniera appropriata (sincronizzata rispetto allo scambio in 
corso), con contenuti attinenti all’oggetto della conversazione. Gli allievi cominciano a prendere l’abitudine di 
giustificare i loro interventi in maniera articolata. 
Gli allievi sono in grado di attenersi alle regole usuali degli scambi conversazionali (apertura, chiusura…). Il 
lessico utilizzato è comprensibile e diversificato. Gli enunciati sono costruiti in maniera accessibile / 
comprensibile per l’interlocutore e sono nel complesso conformi alle regole della sintassi orale nelle 
situazioni di colloquio. L’interazione verbale è strutturata attraverso il coordinamento dei diversi interventi e 
l’organizzazione dei turni di parola, sempre in maniera relativamente coerente, logica e accessibile per gli 
interlocutori. 
Gli allievi sono in grado di esprimersi in maniera udibile, pronunciando/articolando le parole in modo 
soddisfacente. L’eloquio è fluido. 
Sono in grado di valutare in parte, lo svolgimento dell’interazione: «successo», comportamento degli 
interlocutori (collaborazione, difficoltà ecc.) e loro proprio comportamento nell’ambito dell’interazione. 

Svizzera tedesca: di norma gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) correttamente e senza problemi. 
 

 
 

Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• ascoltare con attenzione e di tener conto di ciò che hanno sentito per «preparare» i loro interventi; 
• parlare di cose diverse (ma note) in maniera precisa e articolata; 
• tener conto della situazione comunicativa per adattarvi la loro presa di parola (volume della voce, accessibilità degli 

enunciati ecc.); 
• tener conto dello scopo comunicativo principale della conversazione; 
• inserirsi nel corso del dialogo / degli scambi tenendo conto del loro svolgimento; 
• variare gli strumenti linguistici utilizzati (prosodia, lessico, sintassi); 
• rispettare il diritto dei vari interlocutori a prendere la parola e lasciar dire agli altri quel che devono dire senza 

interromperli;* 
• prendere la parola al momento giusto e in modo corretto, sia quando la parole viene loro data da un interlocutore, 

sia indicando in modo appropriato la loro volontà di farlo (c fr. regole sociali d’interazione);* 
• partecipare, collaborando con i compagni, a giochi di ruolo interattivi improvvisati relativamente complessi;* 
• servirsi del contesto verbale o situazionale per interpretare i termini non noti;* 
• richiedere dettagli integrativi o precisazioni quando qualcosa non viene compreso o non è abbastanza chiaro;* 
• interpretare i segnali non verbali e paraverbali prodotti dagli interlocutori e di produrne essi stessi per sostenere i 

loro interventi;* 
• adottare una postura e una mimica adeguate alla situazione d’interazione (posizionamento di fronte all’inter-

locutore / agli interlocutori, direzione dello sguardo ecc.);* 
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• immaginare la situazione comunicativa e adattarvisi (genere, luogo, destinatari, scopi comunicativi);* 
* competenze non convalidate empiricamente 

Gli esercizi di conversazione presentano le seguenti caratteristiche 
• Il genere cui l’esercizio si riferisce è noto e/o è stato oggetto di esercitazioni in classe (conversazione quotidiana, 

telefonata, gioco di ruolo, discussione di gruppo, dibattito ecc.). 
• Il contesto e gli obiettivi dello scambio verbale vengono chiaramente spiegati agli allievi. 
• Il contenuto trattato è motivante e/o relativamente familiare per gli allievi. 
• Gli allievi hanno a disposizione un tempo sufficiente per prepararsi (comprensione dell'esercizio, scelte enunciative, 

contenuti). 
• Gli interlocutori collaborano attivamente al corretto svolgimento degli scambi. 
 
 
Illustrazione 
Segue un esempio ad illustrazione di questo standard. 
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PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI |  
LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 11O ANNO 

Esempio 1: Richiesta di iscrizione a uno stage 
 

Richiesta di iscrizione a uno stage (dialogo telefonico) 

Gli allievi desiderano iscriversi a uno stage aziendale. Consultano un elenco di professioni messe a loro disposizione. I 
test sono poi eseguiti individualmente, per telefono. Un esaminatore assiste l’allievo, assicurandosi che abbia ben 
capito, mentre l’altro, in un altro locale, riceve la telefonata. Segue il dialogo secondo la traccia fornita all’esaminatore. 
Per la Svizzera tedesca: gli allievi si esprimono in tedesco. 
Gli allievi ricevono la seguente consegna: «Entro due settimane dovrai effettuare uno stage presso un’azienda. Eccoti 
un elenco di professioni da cui potrai trarre spunto se non sai ancora cosa ti piacerebbe fare. Hai due minuti di tempo 
per scegliere una professione e riflettere su quello che pensi di dire (puoi prendere qualche appunto in forma di parole-
chiave; hai due minuti per farlo), poi dovrai chiamare l’azienda e chiedere come fare per iscriverti. Attenzione, dovrai 
adattarti a quel che dirà la persona che ti risponde. E non dimenticare che speri di essere scelto per lo stage: quindi è 
opportuno che tu faccia una buona impressione sul tuo interlocutore.». Poi, dopo la fase preparatoria:  «Ecco. Sicuro 
di aver capito bene? Hai qualche domanda? Ti senti pronto? Ti senti pronto?» (…) Allora possiamo partire. Ecco il 
numero che devi chiamare: ...». 
 
 

Produzione di un allievo (Svizzera Francese*) 

Dring dring – dring dring  

Adulte oui bonjour  

Se oui bonjour c'est : Selim Taboubi à l'appareil 

Adulte euh est-ce que vous pourriez/  tu pourrais me répéter ton prénom s'il te plait 

Se  euh c'est Selim 

Adulte Selim - 

Se euh Taboubi  t a b o u b i 

Adulte d'accord - oui  

Se  euh je vous téléphone pour heu parce que j'ai vu dans : un magazine heu : le nom de vo :tre entreprise heu : d'aviation – 

Adulte oui  

Se et : j'aimerais savoir si : parce que je serais intéressé de faire un stage euh chez vous - 

Adulte d'accord - - ok alors heu tu sais que : je pense que tu sais qu'on reçoit pas mal de demandes - on a pas mal 

d'inscriptions de jeunes hein qui aimeraient heu qui aimeraient bien faire un stage – 

Se ouais 

Adulte donc heu on doit faire un peu des choix pour ça j'aimerais que : que tu me parles un peu de toi heu - pour que je puisse 

un peu me faire un peu une idée hein donc heu : ce que tu fais un peu dans la vie euh : où tu habites enfin tes/ tes 

intérêts 

Se ben ouais alors euh : j'habite à Tramelan 

Adulte oui 

Se et heu ben en fait heu je vais souvent à :: à : l'aé/ l'aérodrome de Courtelary pour voir voler les : planeurs – [Adulte : 

hmhm] pi j'ai aussi des : j'ai/ j’aime bien heu une de mes passions c'est de : faire voler des/ des avions télécommandés 

pi j'en bricole certains chez moi – [Adulte : d’accord] pi ça ma toujours intéressé de X/ de faire ce métier là 

Adulte OK – alors euh : - - pourquoi est-ce que tu euh : est-ce que tu as/ tu as choisi cette : ce métier enfin est-ce qu’il y a une 

raison euh spécifique ? 

Se heu ouais parce que la:/  les avions ben ça m'a toujours un peu : fascinée quoi qu’on pui/ que ça puisse voler comme ça 

euh : bon parce que ben c'est c’est lourd quoi quand on le regarde c'est c’est gros heu et pi on se demande comment ça 

peut voler pi ça m'a toujours un peu un peu fasciné 
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Adulte hm hm - donc tu penses que : c'est une profession qui te conviendrait et que tu aurais les les qualités pour euh pour faire 

le stage ? 

Se heu ouais 

Adulte d'accord est-ce que - tu peux me donner UNE bonne raison euh : - pour qu'on te choisisse ? 

Se heu : ben j'ai fait heu : j'ai fait un un camp euh dans les Grisons heu où c'est une semaine où on : où on  apprend à : à : 

ben en fait à construire euh toutes sortes euh d'engins volants des montgolfières et pis des trucs comme ça 

Adulte hm hm -  d'accord heu : - -  est-ce que tu aimerais encore ajouter quelque chose ? 

Se heu non 

Adulte d'accord est-ce que tu as une question ? 

Se heu oui heu : c'est heu quelle sorte quel genre de : quelles professions on peut apprendre chez vous ? 

Adulte ah ben y a toute sorte hein y a dans:/ dans l'aéronautique dans la microtechnique - - 

Se mais heu : c'est plutôt heu : 

Adulte mais c'est c’est toujours dans le domaine de de l'aviation donc 

Se le côté pilote qui m'aurait intéressé 

Adulte ah oui d'accord - ben écoutez - heu écoutez je/ je vais de toutes façons en parler avec heu : le  responsable des 

apprentis et pi heu : - et pi je/ je reprendrai contact avec toi 

Se oui d'accord 

Adulte d’accord alors bonne chance 

Se merci  

Adulte  au revoir Selim 

Se  au revoir 

Fin 

* Questo esercizio non è stato validato empiricalmente nella Svizzera italiana 
 
 
 
Caratteristiche del prodotto dell'allievo in relazione alle specificità del livello di competenze 
 

Questo allievo riesce a svolgere il compito assegnato; ascolta attentamente e risponde in maniera mirata e pertinente 
alle domande dell'esaminatore, il quale svolge il ruolo di responsabile dello stage. Partecipa attivamente allo scambio, 
con interventi pertinenti che coordina in modo coerente e continuo con quelli del suo interlocutore. Gli interventi sono 
strutturati, motivati e relativamente sviluppati (vedi per esempio gli interventi concernenti l'interesse dell'allievo per lo 
stage). In particolare, l'allievo comunica diversi motivi che giustificano il suo interesse per lo stage. I suoi interventi 
apportano del contenuto allo scambio. 

L'allievo è capace di seguire le regole rituali degli scambi conversazionali (saluto iniziale, presentazione di sé, 
chiusura…), anche se talvolta ci si potrebbe aspettare qualcosa di più.  

Il vocabolario utilizzato è comprensibile, adeguato e sempre più diversificato («fasciné», «engins volants», 
«montgolfière» ecc.). Gli enunciati sono comprensibili, accessibili all'ascoltatore e in complesso conformi alle norme 
della sintassi dell'orale. I mezzi linguistici sono più complessi e diversificati (cfr. la presa dell'iniziativa per domandare 
precisazioni, numerose giustificazioni dell'interesse per lo stage, esempi ecc.). 

L’espressione è articolata, udibile nettamente. L'eloquio e la concatenazione dei turni di parola sono fluidi. 
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5.4  PRODUZIONE ORALE CONTINUA   LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 
  11O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  PRODUZIONE ORALE CONTINUA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE  |  11O ANNO 
 
Gli allievi sono in grado di produrre testi orali di durata relativamente lunga, rivolti a uno o più destinatari, 
seguendo una traccia che viene loro fornita e soddisfacendo i requisiti di diversi generi testuali (monologici) a 
loro familiari (relazione, racconto di vita, fiaba o leggenda nota, resoconto di un evento, descrizione di un 
itinerario...).  
Gli allievi rispettano lo scopo comunicativo e forniscono contenuti pertinenti, e ricorrono in generale ad 
argomenti convincenti, in rapporto alla tematica e al genere trattati.  
Il lessico utilizzato è in genere preciso e comprensibile. La sintassi (orale) delle frasi è quasi sempre corretta 
Gli strumenti linguistici utilizzati sono ricchi e diversificati. Il discorso è strutturato prevalentemente in 
maniera implicita e non è sempre coerente nella successione degli elementi. 
Gli allievi sono in grado di valutare, in base a criteri chiari, diversi aspetti della loro produzione orale 
(«successo», qualità) o di quella di altri locutori. 
Gli allievi sono in grado di modulare talvolta il discorso (ad es. pause, accentuazione). 

Svizzera tedesca: di norma gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) correttamente e senza problemi. 
 

 
 

Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• presentarsi in maniera precisa e completa; 
• fornire informazioni pertinenti e motivate (ma non necessariamente tutte le informazioni) in relazione alla tematica;  
• tener conto della situazione comunicativa per adattarvi la loro presa di parola (volume della voce, direzione dello 

sguardo ecc.) e modulare il loro discorso; 
• diversificare talvolta gli strumenti linguistici utilizzati (lessico, sintassi, prosodia, ritmo); 
• costruire un discorso convincente attraverso l’uso (pur se ancora irregolare) dell’argomentazione; 
• utilizzare in maniera pertinente, nel contesto di una presentazione orale (genere prevalentemente espositivo), i 

documenti a disposizione (immagini, audio ecc.). 
• immaginare la situazione comunicativa e adattarvisi (genere, luogo, destinatari, scopi comunicativi);* 
• raccontare un evento (o una serie di eventi) o narrare una storia con l'ausilio di una traccia e utilizzando strumenti 

linguistici e discorsivi variati;* 
• recitare un testo (o un frammento di testo) memorizzato, di lunghezza e complessità relativamente elevate, 

ricorrendo a mezzi espressivi (volume della voce, intonazione, ritmo);* 
• recitare brevi scene teatrali / giochi di ruolo di una certa complessità di fronte ai compagni o ai genitori, utilizzando 

in alcuni punti la voce e la mimica in maniera espressiva;* 
• farsi un’impressione sull’espressività degli altri locutori e/o del loro discorso;* 

* competenze non convalidate empiricamente 

Gli esercizi di produzione orale presentano le seguenti caratteristiche 
• il genere trattato nell’esercizio è stato oggetto di esercitazioni in classe, ma può essere diversificato (relazione, 

presentazione orale, spiegazione...);  
• il contesto e l’obiettivo della produzione sono spiegati con chiarezza agli allievi; 
• il contenuto trattato è motivante e relativamente familiare agli allievi; 
• agli allievi viene fornita una traccia (più la produzione prevista è lunga, più gli allievi devono poter seguire una 

traccia per strutturare la loro produzione); 
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• gli allievi hanno a disposizione un tempo sufficiente per prepararsi (comprensione dell'esercizio, scelte enunciative, 
contenuti). 

 
Illustrazione 
Segue un esempio ad illustrazione di questo standard. 
 
 
PRODUZIONE ORALE CONTINUA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 11O ANNO 

Esempio 1: L’uso dei media da parte dei giovani 

L’uso dei media da parte dei giovani (produzione monologica di tipo espositivo) 

Contesto: Viene organizzata una serie di corsi sull’uso dei media da parte dei giovani. In questo quadro, si è deciso di 
produrre un documento video nel quale alcuni allievi (ragazzi e ragazze) si presentano e parlano del loro rapporto con 
i media. Ciascun allievo è invitato a presentare un ritratto di sé.  
Per la Svizzera tedesca: gli allievi si esprimono in tedesco. 
Gli allievi ricevono la seguente consegna: 
 
Consegna   
Guarda le immagini, leggi le consegne sotto riportate e prepara una breve presentazione (circa 2 minuti) prendendo 
qualche appunto. Attenzione però: non devi limitarti a leggere gli appunti che hai preso, ma parlare nel modo più libero 
e interessante possibile. Devi cercare di essere convincente e fare buona impressione nel video. 
 
Costruzione della presentazione  
Innanzitutto presentarti: nome, età, classe. 
• Descrivi i media che utilizzi. 
• Con chi? A che scopo? Con quale frequenza? 
• Esplicita e motiva le tue preferenze.  
• Esprimi il tuo parere a proposito della critica, avanzata da parecchi adulti, secondo la quale i giovani non fanno altro 

che giocare con il computer, telefonare e spedire sms, mentre non leggono più a sufficienza e quindi non sanno più 
niente. 

• Chiudi la presentazione. 
 
Non dimenticare di rivolgerti alla telecamera e al pubblico che potrebbe visionare il documento così realizzato. 
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Produzione di un allievo (Svizzera Francese*) 

alors j’m'appelle Yvan Tsch. - j'ai 15 ans – j’suis en 9ème année - dans la classe euh de Monsieur V. à / à l'école 
secondaire de Tramelan - - - euh les médias qu'j'utilise c'est le / l'ordinateur et le téléphone portable - - sur l'ordinateur 
j'fais de temps en temps des euh /des jeux sur internet mais pas – pas des jeux en ligne - - autrement c'est plutôt euh 
- du travail pour l'école ou bien loisirs - euh un truc comme ça - - euh autrement j'fais pas de chat sur MSN euh rien du 
tout - euh le téléphone portable euh ben c'est pour téléphoner pis envoyer des / des sms - - euh avec qui ben euh - - 
ben tout seul - ouais  - - dans quel but ben l'ordinateur c'est euh pour me /me sensibiliser à la vie future à 
l'informatique [1 mn] pi ben euh travailler sur l'ordinateur euh apprendre à rédiger des lettres etc. - - à quelle fréquence 
- alors le / euh le portable euh un peu tous les jours quand j'en ai besoin - - l'ordinateur euh - - j'suis tous les jours 
dessus quasiment parce que euh avec des copains on a monté un groupe de musique on a un site à mettre à jour - 
régulièrement - euh - - justifiez vos préférences [lit les consignes] euh ben mes préférences euh j'préfère euh le / 
l'ordinateur euh au portable – parc'qu'y a beaucoup plus de / de trucs à faire dessus euh - - - voilà - l'avis de / de 
certaines personnes - là euh j'les comprends tout à fait parce que y en a des euh i' sont tous les jours euh sans arrêt 
sur MSN j'voyais des - - des / des reportages dans les journaux euh y a même dans certaines familles [2 mn] euh où 
c'est les parents qu'amènent à manger sur un plateau dans la chambre euh i' posent comme ça pi le gars il est comme 
ça sur internet pi euh i(l) chatte et pis de temps en temps i' prend un truc à manger pi y a plus aucun contact avec la 
famille quoi  - c'est comme les télé euh i/ euh dans les familles y a UNE télé euh pis comme les gens i' s'bringuent 
parc'que chacun veut r'garder c'qu'i' veut ben euh après euh pour finir pour plus qu'i' aient de bringues c'est euh on 
achète quatre télés pis chacun a sa télé dans sa chambre pi après la famille elle est séparée pi c'est c'est dommage 
euh y a plus assez de contacts en famille quoi alors euh - chez nous on a pas de télé pi j’suis sûr que si on aurait la 
télé chez nous on aurait pas eu l'idée de faire la musique avec les copains - voilà –  
[Adulte 1 : merci] ça joue comme ça ? [Adulte 2 : extra c'est bon] [Adulte : ça va bien ?] ouais j'suis content avec c'que j'ai dit 

* Questo esercizio non è stato validato empiricamente nelle Svizzera italiana 
 
 

Caratteristiche del prodotto dell'allievo in relazione alle specificità del livello di competenze 
 

Nello svolgere il compito assegnatogli – davanti a una telecamera e per un documento video nel quale interverranno 
diversi allievi (ragazze e ragazzi) saper presentare l’uso dei media presso i giovani e reagire alle critiche di tanti adulti 
che pensano che i giovani non leggano più abbastanza e che passino tutto il tempo a giocare al computer, telefonare 
e inviare sms [testo espositivo] – questo allievo raggiunge nettamente gli standard definiti per l'11a classe. Produce un 
testo monologico di notevole durata (più di due minuti) seguendo la traccia che gli è stata fornita, rispettando lo scopo 
comunicativo del genere e presentando contenuti pertinenti, con motivazioni convincenti ed esempi.  

Il vocabolario e la sintassi utilizzati sono chiari, complessivamente corretti, ma ancora relativamente poco diversificati 
(SO1_17: sensibilizzarsi alla vita futura, reportage); il discorso è strutturato, spesso per giustapposizione – seguendo 
rigorosamente  la consegna, che legge a volte a voce alta – o per mezzo di «pi» («puis»), talvolta in maniera esplicita 
(«autrement…», «voilà») ma sempre con coerenza. 

L’espressione è chiara e fluida, ben articolata e talvolta modulata (pause, accentuazione di certe parole). 

L'allievo si presenta in modo preciso (SO1_01), modulando il proprio discorso (SO1_07: accentuazione di certe parole: 
cfr. parole con lettera maiuscola), argomenta in modo convincente (SO1_13) e difende il parere personale. 
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5.5  SCRITTURA LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 11O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  SCRITTURA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE  |  11O ANNO 
 
Gli allievi sono in grado di scrivere testi adeguati alla situazione comunicativa utilizzando diversi modelli o 
generi testuali. Fanno ricorso ai modelli linguistici e ai tipi di testo (descrivere, argomentare e narrare). Inoltre 
si basano per redigere il loro testo, sulle informazioni fornite sul tema e sulla situazione di scrittura. 
Utilizzano propriamente strumenti per la strutturazione del testo, come titoli, paragrafi ecc., e strumenti di 
collegamento del testo, come congiunzioni coordinative e subordinative, avverbi (qui, là ecc.) e pronomi. In 
testi con 80–100 parole, meno del 10% delle parole è ortograficamente sbagliato.  
Gli allievi sono in grado di valutare la qualità di un testo, giudicando opportunamente i mezzi stilistici e gli 
elementi testuali, sia contenutistici che funzionali, ed i relativi effetti. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• utilizzare per il proprio testo i modelli linguistici presentati esplicitamente nell'enunciato dell'esercizio 

(argomentazione, p.es. argomenti pro e contro sul tema «Cellulari vietati a scuola»; descrizione, p.es. «Un oggetto 
immaginario»; narrazione, p.es. «Primo e secondo»), in modo essenzialmente adeguato alla situazione 
comunicativa e al genere;  

• utilizzare autonomamente modelli linguistici della descrizione (p.es. impiego di diverse frasi a carattere descrittivo), 
dell'argomentazione (p.es. l'impiego prevalente di frasi a carattere argomentativo) e della narrazione (p.es. l'impiego 
prevalente di frasi a carattere narrativo), anche se tali modelli non vengono proposti esplicitamente nell'enunciato 
dell'esercizio;   

• utilizzare modelli linguistici complessi (modelli riferiti all'intero testo, come p.es. modelli pro–contro, esposizione di 
un punto controverso ecc.), se si offrono e si esigono espressamente nell'enunciato dell'esercizio. La consegna di 
scrittura dev'essere inequivoca;  

• esprimere chiaramente la propria opinione in testi argomentativi, senza che ciò venga richiesto esplicitamente nella 
consegna dell'esercizio (p.es. in una lettera alla direzione della scuola);   

• collegare diversi enunciati e contenuti del testo con strategie linguistiche di collegamento, in modo da sostenere e 
guidare il lettore nella lettura (p.es., nel caso della descrizione della camera, condurre in un giro al suo interno);  

• valutare e rielaborare testi, riconoscendo in testi scritti da altri, elementi testuali sia contenutistici che funzionali, 
giudicarne l'effetto e proponendo possibilità di miglioramento.  

 

Gli esercizi di scrittura per questo standard di base presentano le seguenti caratteristiche 
• il dettato dell’esercizio, nel suo complesso, è differenziato e chiaro; le singole consegne sono formulate in un 

linguaggio semplice, ma sono più aperte rispetto a quelle che costituiscono il presupposto per il raggiungimento 
degli standard di base degli 8i anni, vale a dire che non contengono indicazioni concrete sulla situazione e sul modo 
di procedere. Le consegne richiedono pertanto una certa dose di interpretazione. 

• I materiali, gli esempi ed i modelli proposti sono il più possibile aperti e richiedono una certa dose di lavoro di 
adattamento per la produzione del proprio testo. Comprendono anche modelli letterari. 

• Le domande – sia quelle sulle enunciazioni chiave e sugli effetti del testo, che le proposte di correzione – hanno 
forma e contenuto molto più complessi di quelli dell’8o anno. Tuttavia le risposte non richiedono particolari 
performance linguistiche. 

• Questi esercizi destinati agli 11i anni hanno un orientamento meno pragmatico e contestualizzato di quelli degli 8i 
anni, i quali sono stati presi come riferimento per il raggiungimento degli standard di base. Un'argomentazione o 
una descrizione è meno orientata a uno scopo pratico. Pertanto i formati dei testi (racconti, forme descrittive 



Spiegazione degli standard di base alla fine dell’11o anno di scuola 

Standard di base Lingua di scolarizzazione | Documenti per il procedimento d'audizione | 25 gennaio 2010 | pagina  69   

letterarie) sono tendenzialmente più aperti. Funzioni, obiettivi, destinatari, ma anche richiami a modelli e strumenti 
linguistici e convenzioni di scrittura sono formulati in modo meno esplicito e chiaro. 

 
 
Illustrazione 
Seguono due esempi ad illustrazione di questo standard. 
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SCRITTURA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 11O ANNO 

Esempio 1: Primo e secondo 
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SCRITTURA | LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 11O ANNO 

Esempio 2: Telefonini vietati 
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Caratteristiche del prodotto dell'allievo in relazione alle specificità del livello di competenze  
 
Il testo esemplificativo qui riportato soddisfa lo standard di base.  

La tesi è espressa in modo esplicito all’inizio del testo e viene ripresa al momento della conclusione. L’allievo porta 
argomenti a favore della sua tesi e sviluppa una breve contro-argomentazione, strutturando il proprio testo in modo 
chiaro, attraverso le modalità caratteristiche del tipo testuale (uso dei connettivi, tipo e ordine degli argomenti).
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6   SPIEGAZIONE  
DEGLI STANDARD DI BASE 
ORTOGRAFIA E GRAMMATICA  
ALLA FINE DELL'11° ANNO DI SCUOLA 

(FINE DEL LIVELLO SECONDARIO I,  
IN TICINO FINE DELLA SCUOLA MEDIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli standard di base da raggiungere alla fine dell’11o anno di scuola nei settori di ortografia e grammatica, i quali fanno 
parte dei campi di competenza menzionati in precedenza, vengono illustrati in questo capitolo per mezzo di 
spiegazioni supplementari e di esempi di attività. Queste spiegazioni illustrano concretamente le conoscenze e le 
attitudini di base di cui gli allievi devono diporre alla fine del livello elementare in questi settori. Poiché i dati presentano 
differenze dovute alle caratteristiche specifiche delle diverse lingue, li riportiamo suddivisi per lingua scolastica. Alcuni 
estratti d’esercizi illustrano singoli aspetti degli standard di base della lingua di scolarizzazione italiana. 
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6.1 ORTOGRAFIA    LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE ITALIANO  | 11O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  ORTOGRAFIA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE ITALIANO  |  11O ANNO 
 
Gli allievi sanno scrivere un testo per lo più corretto dal punto di vista ortografico; eventuali errori residui non 
compromettono una lettura scorrevole del testo.  
Sanno far capo a riflessioni morfologiche e grammaticali per risolvere problemi ortografici.  
Gli allievi sanno impiegare strategie per la soluzione di problemi ortografici (chiedere all’insegnante o ai 
compagni; usare il dizionario, fare ricorso a repertori di regole); non sempre lo fanno spontaneamente, ma 
quando lo fanno è con successo. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi 
• sono in grado di usare correttamente le doppie, gli accenti e gli apostrofi e gli accenti  
• commettono ancora rari errori in testi spontanei di lungo respiro nei casi di coppie di monosillabi (quasi) omofoni ma 

morfologicamente distinti (da/dà; e/è ) o di forme verbali monosillabe non accentate (fa, do); 
• in casi isolati, commettono ancora qualche errore in testi spontanei di lungo respiro nell’uso dell’h davanti ad alcune 

forme del verbo avere e nell’alternanza dell’articolo indeterminativo un/un’. 
• in esercizi centrati sull’ortografia o in esercizi di revisione di testi padroneggiano la (quasi) omofonia di forme 

morfologicamente diverse (lo/l’ho; gli/li; ce ne/ce n’è). Appaiono talvolta errori di questo  tipo in testi spontanei di 
lungo respiro; 

• conoscono le principali difficoltà ortografiche della lingua italiana e sanno a quali aspetti morfologici far riferimento 
per risolverle, anche se non sempre vi fanno capo al momento della stesura di un elaborato scritto. Guidati 
dall’insegnante sanno correggere i propri errori. Conoscono un certo numero di strumenti (dizionario, repertorio di 
regole); non li utilizzano sempre spontaneamente ma quando lo fanno è con successo.  

 

Gli esercizi di ortografia per questo standard di base si trovano nei domini 
• esercizi di produzioni linguistiche nei domini della «scrittura», che chiedono esplicitamente agli allievi di controllare 

l'ortografia dei propri testi (tra la produzione e il controllo intercorre qualche tempo); 
• esercizi isolati, in cui si focalizzano problemi ortografici e in cui devono essere svolte prove grammaticali per la 

soluzione dei problemi; 
• esercizi di ricerca aperti, in cui sotto la guida dell'insegnante si esplorano fenomeni ortografici.  
 

Illustrazione 
Seguono due esempi ad illustrazione di questo standard. 
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Esempio 1: Accenti e apostrofi 
 

Accenti e apostrofi 
 
Sottolinea la forma corretta: 
 
Un altro  /  Un’altro giorno di vacanza è ormai concluso. 
Chi mi da / dà una mano a risolvere il problema? 
Qual è / Qual’è il tuo sport preferito? 
 
 
 
 
Esempio 2: Omofoni morfologicamente distinti 
 

Omofoni morfologicamente distinti 
 
Sottolinea la forma corretta: 
 
Non lo / l’ho visto. 
Che cosa gli / li hai detto? 
Volevo della frutta ma non ce ne / ce n’è più. 
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In un contesto focalizzato sulle norme ortografiche (esercizio, compito d'ortografia ecc.), gli allievi utilizzano 
correttamente gli indicatori di numero e genere all'interno del gruppo nominale e nella concordanza tra 
soggetto e verbo, in frasi dalla struttura semplice o complessa.  
Gli allievi padroneggiano l’ortografia del verbo per i tempi dell'indicativo e per i verbi più correnti, a 
condizione che non presentino difficoltà ortografiche. 

Nella produzione di testi (genere di testo familiare) gli allievi sono in grado di padroneggiare l'ortografia per 
circa l'85%. In questi contesti più complessi, la difficoltà principale resta l’ortografia grammaticale, anche se 
sono comunque presenti altri tipi di errore. 
Gli allievi sono in grado di porre in atto una certa quantità di conoscenze ortografiche, compresa la capacità 
di utilizzare il loro capitale di parole note per risolvere i problemi che incontrano nel corso della  produzione di 
un testo o di un esercizio. 
Gli allievi utilizzano spontaneamente un certo numero di procedure di correzione e di opere di riferimento, pur 
non riuscendo sempre a risolvere i problemi ortografici che incontrano. 
 

 
 
Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 

Contesto focalizzato sulle norme ortografiche 
• utilizzare correttamente gli indicatori ortografici di numero e genere, all'interno del gruppo nominale (nome, 

determinante e aggettivo, compresi i determinanti più complessi, come p.es. quelli di quantità) o tra il verbo ed il 
soggetto, anche se la struttura della frase è complessa (soggetto distante, subordinazione);   

• realizzare correttamente l’accordo dell'aggettivo quando la relazione tra i diversi costituenti della frase o del gruppo 
è stretta (relazione di prossimità);  

• padroneggiare l’ortografia del verbo per i tempi dell'indicativo più correnti (imperfetto, presente); per i verbi più noti 
non incontrano difficoltà ortografiche;  

• realizzare correttamente l'accordo del participio passato nelle frasi non modificate;  
• utilizzare correttamente i principali omofoni;   
• realizzare correttamente nella maggior parte dei casi la trascrizione dei fonemi;  
 
Contesto di produzione di testi (genere di testo familiare) 
• di padroneggiare l'ortografia per circa l'85%; in questi contesti più complessi, la difficoltà principale resta l’ortografia 

grammaticale, anche se sono comunque presenti altri tipi di errore (trascrizione dei fonemi, omofoni);  
• di porre in atto una certa quantità di conoscenze ortografiche per risolvere i problemi che incontrano nel corso di 

una produzione scritta o di un esercizio;   
• di utilizzare spontaneamente un certo numero di strumenti (procedure di correzione) e di opere di riferimento 

(dizionario, tavola di coniugazione, repertorio di regole ecc.), anche se non sempre con successo. 
 

Gli esercizi di ortografia per questo standard di base si trovano nei domini 
• esercizi di produzioni linguistiche nei domini della «scrittura», che chiedono esplicitamente agli allievi di controllare 

l'ortografia dei propri testi (tra la produzione e il controllo intercorre qualche tempo); 
• esercizi isolati, in cui si focalizzano problemi ortografici e in cui devono essere svolte prove grammaticali per la 

soluzione dei problemi; 
• esercizi di ricerca aperti, in cui sotto la guida dell'insegnante si esplorano fenomeni ortografici.  
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Gli allievi padroneggiano le norme ortografiche nella produzione linguistica in modo tale che gli errori 
contenuti nei testi da loro prodotti non impediscano una lettura fluente e sono in grado di applicarle in 
situazioni isolate (nel seguito sono riportate le norme per il tedesco e l'italiano).  
Per risolvere problemi ortografici gli allievi  su richiesta dell'insegnante, utilizzano prove grammaticali.  
Le prove più complesse, più che altro quelle di tipo sintattico, vengono svolte sotto la guida dell'insegnante. 
Gli allievi applicano singole strategie per l'acquisizione (p.es. strategie per la memorizzazione), e – in esercizi 
isolati – per la soluzione di problemi ortografici (p.es. chiedono all'insegnante o ai compagni, usano il 
vocabolario).  
Le strategie di correzione vengono applicate su richiesta e sotto la guida dell'insegnante, vale a dire che 
l'allievo conosce un certo numero di opere di riferimento ed è in grado di utilizzarle per lo più con successo. 
Sono in grado di accostarsi, se guidati, ad un fenomeno ortografico in un esercizio di ricerca.  
 

 
 

Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado 
• di scrivere correttamente parole che soddisfano i rapporti fondamentali di corrispondenza tra suoni e lettere o che 

seguono regole di scrittura semplici; 
• di applicare per lo più con sicurezza nella produzione linguistica la regola dell’ie;  
• di applicare la regola di derivazione in casi dalla morfologia chiara; 
• di applicare la regola della doppia consonante in situazioni isolate e, quando la regola viene citata esplicitamente, 

anche con radici di parole più rare. In situazioni di produzione linguistica si verificano occasionalmente degli errori 
(stopt, hollprig, kräfftig, Pfeiffe); 

• di scrivere maiuscoli, in situazioni isolate, i sostantivi e le nominalizzazioni definibili morfologicamente 
(Allgemeinheit, Geschwindigkeit). In situazioni di produzione linguistica si verificano occasionalmente degli errori. 
Gli infiniti nominalizzati vengono scritti maiuscoli soprattutto se sono preceduti da una preposizione articolata come 
beim, ins; 

• di usare correttamente le virgole negli elenchi di parole (p.es. aggettivi attributivi) e di frasi. Tra le proposizioni 
vengono inserite delle virgole in esercizi isolati e guidati, se la seconda proposizione è una subordinata ed 
entrambe le proposizioni sono esplicite. Negli altri casi le virgole vengono inserite secondo criteri di accentuazione 
(non criteri sintattici); 

• di memorizzare le grafie frequenti nei testi scolastici e nel proprio vocabolario. Le grafie che costituiscono delle 
eccezioni (Lehre, empfehle, Saal) e i forestierismi che differiscono molto dalle regole tedesche di corrispondenza 
tra suoni e lettere (Ketchup) sono scritti correttamente se sono di uso frequente; 

• su richiesta, di utilizzare singole prove grammaticali (p.es. prova dell’articolo, vocale lunga e breve, prova di 
sostituzione) per risolvere problemi ortografici; 

• di chiedere al docente in caso di difficoltà con l’ortografia e di consultare, se sollecitati in tal senso, i dizionari. Se 
non è stata osservata la regola della doppia consonante, dell’ie, la regola di derivazione e quella sulle maiuscole 
per i sostantivi, riescono a spiegare come sia nato l’errore; 

• di accostarsi, se guidati, ad un fenomeno ortografico in un esercizio di ricerca. 
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Gli esercizi di ortografia per questo standard di base si trovano nei domini 
• esercizi di produzioni linguistiche nei domini della «scrittura», che chiedono esplicitamente agli allievi di controllare 

l'ortografia dei propri testi (tra la produzione e il controllo intercorre qualche tempo); 
• esercizi isolati, in cui si focalizzano problemi ortografici e in cui devono essere svolte prove grammaticali per la 

soluzione dei problemi; 
• esercizi di ricerca aperti, in cui sotto la guida dell'insegnante si esplorano fenomeni ortografici.  
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Gli allievi sanno scrivere testi di generi a loro familiari corretti. Rari errori possono apparire a livello delle frasi 
complesse e dell’organizzazione del testo (subordinazione, concatenazione logica, punteggiatura). 
Gli allievi sanno analizzare frasi semplici e periodi riconoscendo le principali categorie e funzioni 
grammaticali.  
Sono in grado di applicare alcune manipolazioni linguistiche (soppressione, spostamento, sostituzione) per 
ragionare sulla lingua.  
Sono in grado di paragonare tra loro lingue diverse, in modo da comprenderne meglio il funzionamento  e 
essere facilitati nell’apprendimento. Sanno esplicitare, in modo parziale, le regole sottese. 
 

 
 

Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado 
• di analizzare le frasi semplici riconoscendo le diverse forme  (categorie grammaticali) e funzioni (soggetto, 

predicato, argomenti del nucleo e principali espansioni); 
• di distinguere le frasi semplici e i periodi,  
• di distinguere i rapporti di coordinazione e di subordinazione;  
• di riconoscere i principali tipi di subordinate; 
 
Gli esercizi di grammatica per questo standard di base si trovano nei domini 
• produzione linguistica nei domini «scrittura» e «espressione orale»; 
• a livello di ricezione linguistica si possono verificare aspetti parziali come la congruenza, il riferimento pronominale 

ecc. con esercizi sull'«ascolto» e sulla «lettura»; 
• frasi singole isolate, sulle quali devono essere svolte prove grammaticali; 
• esercizi complessi, p.es. il confronto delle strutture grammaticali di due lingue.  
 

Illustrazione 
Seguono due esempi ad illustrazione di questo standard. 
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Esempio 1: Riconoscere i diversi tipi di frasi subordinate  
 

Riconoscere i diversi tipi di frasi subordinate e modificarle: 
1. Fai l’analisi del seguente periodo: 
“Sarei entrata, se non avessi visto molte orme che entrano e nessuna che esce”.  
2. Prova ora a formulare lo stesso periodo usando una principale e una subordinata causale. 
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
Esempio 2: Confronto tra due lingue 
 
Confronta la versione retoromanza e quella italiana della novella «La volpe affamata».  
a) Prendi nota delle differenze (affinità) appariscenti tra le due lingue.  
b) Cerca di scoprire il significato di alcune parole in retoromanzo. Spiega come hai trovato il significato. 

Italiano 

La volpe affamata1 
La volpe era di nuovo affamata.2  
Improvvisamente su un grosso abete vide un corvo che 
teneva un pezzo di formaggio di montagna nel becco. 3 
«Come mi piacerebbe», pensò e chiamò il corvo: 4 
  
«Come sei bello! Se il tuo canto è così bello come il tuo 
aspetto, allora sei l'uccello più bello di tutti».5 
 
L'uccello si sentì lusingato e cominciò a cantare. 6 
  
In quel momento il formaggio gli cascò dalla bocca. 7  
La volpe acchiappò il bottino e scappò via ridendo. 8 

Romanisch 

La vuolp fomantada 1 
La vuolp d’eira darcheu üna jada fomantada. 2  
Qua ha’la vis sün il pin grand ün corv, chi tgnaiva ün toc 
chaschöl da muntagna in seis pical. 3  
«Quai am gustess», ha’la pensà, ed ha clomà al corv: 4  
 
«Che bel cha tü est! Scha teis chant es uschè bel sco tia 
apparentscha, lura est tü il plü bel utschè da tuots». 5  
 
L’utschè as sentiva lusingià e cumanzet a chantar. 6  
 
In quist mumaint al crudet il chaschöl our da bocca. 7  
La vuolp clappet la praja e currit rio nd davent. 8 
 

 

Soluzione attesa: 
Le affinità linguistiche vengono riconosciute ed indicate. 
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Gli allievi conoscono le categorie e le funzioni principali che permettono l'analisi delle frasi (categorie di 
parole e di gruppi; distribuzione di queste parole e gruppi entro le funzioni della frase) e sono in grado di 
reperirle nell'analisi di frasi semplici. 
Gli allievi sono in grado di trasformare le frasi semplici per subordinazione nel modo più semplice rispettando 
le caratteristiche contestuali (anafora). 
Gli allievi sono in grado di effettuare numerose manipolazioni grammaticali (soppressione, spostamento, 
sostituzione) per analizzare delle frasi o dei testi in situazione di esercizio. A tale scopo possono appoggiarsi 
sull'aiuto esterno, spesso con successo. 
In un contesto di produzione di testo di genere familiare gli allievi sono in grado di costruire proposizioni 
semplici e complesse; nelle proposizioni complesse e a livello di organizzazione del testo, gli errori sintattici 
sono poco frequenti. 
Gli allievi sono capaci di effettuare tra diverse lingue confronti che favoriscono la comprensione del 
funzionamento delle lingue stesse (lingua di scolarizzazione, madrelingua, lingue insegnate) e di esplicitare in 
parte le regole che possono averne dedotte. 
 

 
 

Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• analizzare frasi semplici utilizzando la terminologia adattata (il nome, il determinante, l’aggettivo, l’avverbio, il verbo, 

il pronome di coniugazione; il gruppo nominale, il gruppo verbale; le funzioni «soggetto», «complemento verbale», 
«complemento circostanziale»); 

• trasformare le frasi semplici per subordinazione, in base ai meccanismi più semplici ma rispettando le 
caratteristiche del testo; 

• riconoscere le proposizioni semplici e le proposizioni complesse (che presentano delle subordinate); 
• effettuare numerose manipolazioni grammaticali (soppressione, spostamento, sostituzione) per analizzare delle 

frasi o dei testi in situazione di esercizio; 
• produrre dei testi di vari generi che conoscono, riuscendo per lo più a organizzarli e strutturarli al livello di frasi 

semplici e complesse; 
• effettuare confronti tra diverse lingue (per esempio consapevolezza linguistica / Language Awareness / Èveil aux 

langues). 
 
 
Gli esercizi di grammatica per questo standard di base si trovano nei domini 
• produzione linguistica nei domini «scrittura» e «espressione orale»; 
• a livello di ricezione linguistica si possono verificare aspetti parziali come la congruenza, il riferimento pronominale 

ecc. con esercizi sull'«ascolto» e sulla «lettura»; 
• frasi singole isolate, sulle quali devono essere svolte prove grammaticali; 
• esercizi complessi, p.es. il confronto delle strutture grammaticali di due lingue.  
 

 



Spiegazione degli standard di base «ortogrfia e grammatica» alla fine dell’11o anno di scuola 

Standard di base Lingua di scolarizzazione | Documenti per il procedimento d'audizione | 25 gennaio 2010 | pagina  82   

GRAMMATICA  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE TEDESCO | 11O ANNO 

 
 
STANDARD DI BASE  |  GRAMMATICA  |  LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE TEDESCO  |  11O ANNO 
 

Gli allievi padroneggiano le prove grammaticali fondamentali in misura tale da riuscire ad analizzare frasi di 
struttura semplice. Inoltre sono in grado di applicare tali prove per risolvere problemi ortografici, almeno se 
sollecitati in tal senso (competenza grammaticale e ortografica analitica). 
Nella riflessione sulle strutture linguistiche (per esempio in situazioni relative alla consapevolezza linguistica / 
Language Awareness / Éveil aux langues) utilizzano la propria conoscenza del significato delle parole nelle 
lingue straniere per l'analisi di fenomeni linguistici.  
Inoltre utilizzano concetti della grammatica scolastica per descrivere il fenomeno linguistico che hanno 
riconosciuto. Sono in grado di capire le riflessioni ovvero le descrizioni degli altri  (competenza grammaticale 
analitica). 
 

 
 

Conoscenze e competenze parziali tipiche: Gli allievi sono in grado di 
• costruire, nello scritto, proposizioni semplici (paratassi) e proposizioni prototipiche complesse (ipotassi), in larga 

misura corrette, e di realizzare forme flesse (coniugazioni e casi) per lo più giuste. Gli errori concernono le forme del 
preterito irregolari usate raramente (erbleichen – *erbleichte) e anche le forme plurali difficili (*Hefter). Gli allievi che 
hanno una madrelingua diversa da quella scolastica eventualmente possono commettere errori anche in altri ambiti; 
tuttavia la comprensione non ne risulta fortemente compromessa; 

• riconoscere radici e morfemi prefissi e suffissi di uso frequente in misura tale da riuscire, se sollecitati in tal senso, 
ad utilizzare l’analisi di una parola complessa per applicare la regola di derivazione; 

• su richiesta, di utilizzare semplici prove grammaticali per risolvere problemi ortografici e per analizzare proposizioni 
dalla struttura semplice;  

• determinare le categorie grammaticali secondo criteri formali, in modo da attribuire alla categoria grammaticale 
corretta i suoi esponenti tipici (p.es. nomi determinabili a livello lessicale e morfologico, aggettivi tipici, verbi, 
preposizioni e particelle tipiche e congiunzioni come particelle, pronomi tipici [p.es. pronomi personali]);  

• determinare in proposizioni semplici, semplici gruppi nominali (die Nachbarin) o preposizionali (mit dem Bus) come 
costituente e di determinare a livello funzionale i soggetti in prima posizione;  

• accostarsi, se guidati, ad un fenomeno grammaticale in un esercizio di ricerca e di comprendere le riflessioni e le 
descrizioni degli altri. Sono in grado di attingere alla propria conoscenza del significato delle parole in altre lingue ai 
fini dell’analisi. 

 
 
Gli esercizi di grammatica per questo standard di base si trovano nei domini 
• produzione linguistica nei domini «scrittura» e «espressione orale»; 
• a livello di ricezione linguistica si possono verificare aspetti parziali come la congruenza, il riferimento pronominale 

ecc. con esercizi sull'«ascolto» e sulla «lettura»; 
• frasi singole isolate, sulle quali devono essere svolte prove grammaticali; 
• esercizi complessi, p.es. il confronto delle strutture grammaticali di due lingue.  
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7   QUADRO GENERALE  
DEGLI STANDARD DI BASE  
LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE 

(PREVISTO PER IL PROCEDIMENTO 
D'AUDIZIONE) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentiamo qui di seguito una ricapitolazione degli standard di base suddivisi per livello scolastico, senza ulteriori 
spiegazioni. Sono questi gli standard di base ha sottoposto al procedimento d'audizione, 
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COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO | 4O ANNO 

Gli allievi sono in grado di comprendere globalmente testi d’ascolto (monologici e dialogici) prototipici, di argomento 
a loro familiare se sono guidati alla comprensione del testo con domande chiare e se le informazioni da ricavare 
sono citate esplicitamente nel testo.  

Gli allievi riescono a comprendere un testo o l’estratto di un testo breve, strutturato in modo semplice a livello di 
contenuti e di forma e di collegarlo al loro mondo.  

In casi tipici, gli allievi riconoscono la funzione assolta dal testo di ascolto. 
 
 
COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA | 4O ANNO 

Gli allievi sono in grado di comprendere testi che trattano temi familiari con un lessico familiare, a condizione di 
essere guidati nella comprensione del testo con l’aiuto di domande chiare e che le informazioni da ricavare siano 
citate esplicitamente nel testo.  

Riescono a capire il senso globale di un testo breve e semplice per contenuti e forma.  

Sono capaci di cogliere i nessi tra suoni e caratteri alfabetici, nonché di "vedere" parole e frasi come unità di 
significato.  

Sono in grado, in presenza di nessi inequivocabili (p.es. grazie alla disposizione in parallelo di testo e immagini), di 
mettere in relazione tra loro immagini e testo. 

Nei casi evidenti, riconoscono il destinatario e la funzione del testo. 
 
 
PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI | 4O ANNO 

Gli allievi sono in grado di partecipare attivamente a conversazioni tra due (o eventualmente tre) interlocutori, 
orientate a un obiettivo chiaro ed esplicito (conversazione telefonica per scopi pratici, domanda o indicazione di 
informazioni, discussione su una tematica adatta all’età), a condizione che lo scambio sia guidato da un 
interlocutore collaborativo.  

Sono inoltre in grado (per un tempo limitato) di ascoltare attentamente ciò che dicono i loro interlocutori e di 
reagire/rispondere ai loro interventi (domande) in modo pertinente (orientamento allo scopo comunicativo) al fine di 
contribuire, in maniera moderatamente strutturata (sincronizzata rispetto allo scambio in corso), con contenuti 
attinenti all’oggetto della conversazione.  

Il lessico utilizzato è limitato (ripetizioni) ma comprensibile, la sintassi (orale) delle frasi è quasi sempre corretta 
(secondo le regole della lingua orale nell’interazione), il discorso è strutturato implicitamente (attraverso il 
coordinamento dei vari interventi) in maniera non sempre coerente ma comunque tale da risultare accessibile agli 
interlocutori. 

Gli allievi sono in grado di esprimersi in maniera udibile, pronunciando/articolando le parole in modo soddisfacente. 
L’eloquio degli interventi e lo sviluppo degli scambi non sono ancora fluidi e appropriati. 

Svizzera tedesca: gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) senza problemi ma in maniera ancora non del 
tutto fluida e corretta. 
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PRODUZIONE ORALE CONTINUA | 4O ANNO 

Gli allievi sono in grado di produrre testi orali di tipo monologico e di durata relativamente lunga (un minuto o più), 
rivolti a uno o più destinatari. Sono in grado di seguire una traccia che viene loro spiegata e che soddisfa i requisiti 
delle forme prototipiche di generi testuali a loro familiari (relazione, racconto, storia o leggenda noti, rapporto su un 
evento, descrizione di un oggetto ecc.).  

Rispettano lo scopo comunicativo e fanno affermazioni pertinenti in rapporto alla tematica e al genere trattati. 

Il lessico utilizzato è limitato (ripetizioni) ma comprensibile. La sintassi (orale) delle frasi è per lo più corretta. Il 
discorso è strutturato in maniera inconsapevole (ordine degli elementi) e non è sempre coerente in ogni momento. 

Gli allievi sono in grado di esprimersi in maniera udibile, pronunciando/articolando le parole in modo soddisfacente, 
ma con fluidità ed espressività ancora limitate. 

Gli allievi sono in grado di valutare in maniera ancora largamente intuitiva certi aspetti delle loro produzioni orali 
(«successo», qualità…) o di quelle di altri locutori. 

Svizzera tedesca: gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) senza problemi ma in maniera ancora non del 
tutto fluida e corretta. 

 
 
SCRITTURA | 4O ANNO 

In situazioni di produzione accuratamente preparate, gli allievi sono in grado di scrivere dei testi di diversi generi 
(per raccontare, argomentare, spiegare, informare, incitare…).  

Sanno scrivere segmentando in parole la maggior parte del loro testo.  

Sono capaci di utilizzare al momento giusto e in modo corretto nel loro testo alcuni degli elementi lessicali forniti loro 
nella fase di preparazione alla scrittura. 
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LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 8O ANNO 

 
COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO | 8O ANNO 

Gli allievi sono in grado di comprendere testi d’ascolto (monologici e dialogici) prototipici, di argomento loro familiare 
e con un lessico di uso corrente, se sono guidati alla comprensione del testo con domande mirate e se le 
informazioni richieste sono citate esplicitamente nel testo.  

Le informazioni implicite possono essere desunte se l’informazione è familiare e inserita nel contesto.  

Gli allievi riescono a comprendere – nel suo insieme e nella sua funzione testuale – un testo o l’estratto di un testo 
non troppo lungo e strutturato in modo chiaro a livello di contenuti e di forma e a collegarlo al loro mondo. 

 
 
COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA | 8O ANNO 

Gli allievi sono in grado di comprendere testi che trattano temi familiari con un lessico familiare a condizione di 
essere guidati nella comprensione del testo con l’aiuto di domande appropriate e che le informazioni da ricavare 
siano citate esplicitamente nel testo. 

Riconoscono il nesso tra testo, immagini e grafica, se si tratta di un nesso evidente (p.es. in presenza di didascalie 
associate alle immagini).  

Sono capaci di comprendere l’organizzazione di un testo breve e ben strutturato e, in casi prototipici, di riconoscere 
il genere letterario e la funzione di un testo. Riescono a capire il senso globale di un testo breve e a metterlo in 
rapporto con la loro esperienza del mondo. 

 
 
PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI | 8O ANNO 

Gli allievi sono in grado di prendere parte attiva a conversazioni tra due (o eventualmente più) interlocutori orientate 
a un obiettivo chiaro ed esplicito (conversazione telefonica a scopo argomentativo, transazione, domanda o 
indicazione di informazioni, discussione su una tematica adatta alla loro età ecc.).  

Sono inoltre in grado di ascoltare con attenzione quel che dicono i loro interlocutori, di reagire/rispondere ai loro 
interventi (domande) in modo pertinente (orientamento allo scopo comunicativo) e a volte ampliato, allo scopo di 
contribuire, in maniera parzialmente strutturata (sincronizzata rispetto allo scambio in corso), con contenuti 
concernenti l’oggetto della conversazione. 

Gli allievi sono in grado di attenersi alle regole rituali degli scambi conversazionali (apertura, chiusura…). Il lessico 
utilizzato è per lo più comprensibile e adeguato, nonostante qualche ripetizione. Gli enunciati sono generalmente 
costruiti in maniera comprensibile per gli interlocutori, anche se non sempre rispettano le regole della sintassi 
(orale). L’interazione verbale è strutturata (attraverso il coordinamento dei vari interventi) in maniera non sempre 
coerente nella continuità, ma comunque tale da risultare accessibile agli interlocutori. 

Gli allievi sono in grado di esprimersi in maniera udibile, pronunciando/articolando le parole in modo soddisfacente. 
L’eloquio sfoggiato negli interventi e lo svolgimento degli scambi sono relativamente fluidi e appropriati. 

Nella Svizzera tedesca: gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) fluidamente e senza problemi, anche se 
non sempre in maniera corretta (pronuncia, grammatica, lessico).   
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PRODUZIONE ORALE CONTINUA | 8O ANNO 

Gli allievi sono in grado di rispettare lo scopo comunicativo e fanno affermazioni dal contenuto pertinente, in 
rapporto alla tematica e al genere trattati.  

Il lessico utilizzata è sufficiente precisa e compresibile, ci può avere ripetizioni. 

La sintassi (orale) delle frasi è quasi sempre corretta. Il discorso è implicitamente strutturato (ordine degli elementi) 
e sempre in maniera coerente. 

Gli allievi sono in grado di valutare, in base a criteri noti, determinati aspetti della loro produzione orale (ad es. 
successo, qualità) o di quella di altri locutori. 

Gli allievi sono in grado di esprimersi in maniera udibile, pronunciando/articolando le parole in modo soddisfacente, 
ma con fluidità ed espressività ancora limitate. 

Nella Svizzera tedesca: Gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) fluentemente e senza problemi, anche se 
non sempre in maniera corretta (pronuncia, grammatica, terminologia). 

 
 
SCRITTURA | 8O ANNO 

Riferendosi a un modello o a un testo di riferimento di un altro genere, gli allievi sono in grado di scrivere un proprio 
testo, con contenuti tematici adeguati e rispettando le convenzioni di scrittura. 

Sono in grado di collegare tematicamente le parti del testo che scrivono, a prescindere dal genere cui appartiene, e 
ne assicurano in tal modo la coerenza d'insieme, organizzando i contenuti o utilizzando connettori logici.  

Nel testo narrativo scritto sono in grado di capire il contenuto e gli effetti di certi passaggi, in modo da poter 
proseguire la redazione del testo.  

Sono capaci di reperire in un testo (proprio o di altri) alcuni errori ortografici e di correggerli. 
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ORTOGRAFIA | 8O ANNO 

Lingua di scolarizzazione Italiano 
Gli allievi sanno scrivere un testo per lo più corretto dal punto di vista ortografico; eventuali errori residui non 
compromettono una lettura scorrevole del testo.  

Su richiesta e guidati sanno far capo a riflessioni morfologiche e grammaticali per  risolvere problemi ortografici. 

Gli allievi, in compiti mirati, sanno impiegare strategie per la soluzione di problemi ortografici (chiedere all’insegnante 
o ai compagni; usare il dizionario, fare ricorso a repertori di regole), anche se non sempre  li usano spontaneamente 
né con successo). 

 

Lingua di scolarizzazione Francese 
In un contesto focalizzato sulle norme ortografiche (esercizio, compito d'ortografia ecc.), gli allievi utilizzano 
correttamente gli indicatori di numero e genere all'interno del gruppo nominale e nella concordanza tra soggetto e 
verbo. Affinché le concordanze siano realizzate correttamente, i diversi componenti della frase o del gruppo 
nominale devono avere una relazione di vicinanza e la struttura della frase dev'essere semplice.  

Gli allievi sono in grado di scrivere correttamente i verbi più comuni, nei diversi tempi dell'indicativo. 

Nella produzione di testi brevi (genere di testo familiare) o in un dettato, l'allievo è in grado di padroneggiare 
l'ortografia per circa il 75%. In questi contesti più complessi, la difficoltà principale resta l’ortografia grammaticale, 
pur essendo comunque presenti anche altri tipi di errore. 

L'allievo è in grado di porre in atto una certa quantità di conoscenze ortografiche, compresa la capacità di  utilizzare 
il suo capitale di parole note per risolvere i problemi che incontra nel corso di una produzione scritta o di un 
esercizio. 

Conoscono alcune possibilità di miglioramento e diverse opere di consultazione ed in parte le utilizzano 
spontaneamente e con successo. 

 

Lingua di scolarizzazione Tedesco 
Gli allievi sanno utilizzare le norme ortografiche nella produzione linguistica in modo tale che gli errori contenuti nei 
testi da loro prodotti non impediscano una lettura fluente e sono in grado di applicarle in situazioni isolate ad un 
lessico frequente.  

Per risolvere problemi ortografici gli allievi su richiesta e se guidati dall'insegnante utilizzano prove grammaticali.  

Se guidati, gli allievi applicano singole strategie per l'acquisizione (p.es. strategie per la memorizzazione), e – in 
esercizi isolati – per la soluzione di problemi ortografici (p.es. chiedono all'insegnante o ai compagni, usano il 
vocabolario, se guidati).  

Sono in grado di accostarsi, se guidati, ad un fenomeno ortografico in un esercizio di ricerca.  
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GRAMMATICA | 8O ANNO 

Lingua di scolarizzazione Italiano 
Gli allievi sanno scrivere testi di generi a loro familiari con frasi semplici corrette. Errori possono apparire nelle frasi 
complesse e a livello di organizzazione del testo (concordanza dei tempi, pronominalizzazione…). 

Gli allievi sanno analizzare frasi semplici riconoscendo le principali categorie e  funzioni grammaticali e sanno usare 
questa capacità per risolvere problemi ortografici. 

Sono in grado di applicare alcune manipolazioni linguistiche (soppressione, spostamento, sostituzione) per 
ragionare sulla lingua in situazione di esercizio.  

Sono in grado di paragonare tra loro lingue diverse, in modo da comprenderne meglio il funzionamento  e essere 
facilitati nell’apprendimento.  

 

Lingua di scolarizzazione Francese 
Gli allievi conoscono le categorie e le funzioni principali che permettono l'analisi delle frasi (categorie di parole e di 
gruppi; distribuzione di queste parole e gruppi entro le funzioni della frase) e sono in grado di reperirle nell'analisi di 
frasi semplici. 

Sono in grado di trasformare le frasi semplici in funzione delle modulazioni di senso e del contesto del testo (forme e 
tipi di frase, pronominalizzazioni). 

Sono in grado di effettuare determinate manipolazioni grammaticali (soppressione, spostamento, sostituzione) per 
analizzare delle frasi o dei testi in situazione di esercizio. A tale scopo possono appoggiarsi sull'aiuto esterno, anche 
se non sempre con successo. 

In un contesto di produzione scritta gli allievi sono in grado di costruire semplici proposizioni; nelle proposizioni 
complesse e a livello di organizzazione del testo possono manifestarsi errori di sintassi (pronominalizzazione, 
sistema dei tempi). 

Sono capaci di effettuare tra diverse lingue confronti che favoriscono la comprensione del funzionamento delle 
lingue stesse (lingua di scolarizzazione, madrelingua, lingue insegnate). 

 

Lingua di scolarizzazione Tedesco 
Gli allievi padroneggiano le prove grammaticali fondamentali in misura tale da riuscire ad analizzare frasi di struttura 
semplice.  

Sono in grado di applicare tali prove per risolvere problemi ortografici, almeno se sollecitati in tal senso (competenza 
grammaticale e ortografica analitica). 

Nella riflessione sulle strutture linguistiche (per esempio in situazioni di incontro con le lingue / Language Awareness 
/ Éveil aux langues) utilizzano in parte concetti della grammatica scolastica per descrivere il fenomeno linguistico 
che hanno riconosciuto. 

Sono in grado di capire le riflessioni ovvero le descrizioni degli altri (competenza grammaticale analitica). 
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LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE | 11O ANNO 

COMPRENSIONE ORALE E ASCOLTO | 11O ANNO 

Gli allievi sono in grado di comprendere testi d’ascolto (monologi e dialogi) adatti alla loro età. Se l’argomento e il 
lessico non sono loro familiari e non sono di uso corrente, gli allievi vanno guidati alla comprensione del testo con 
domande mirate.  

Gli allievi sono in grado di ricavare dai testi d’ascolto sia informazioni esplicite che implicite, a condizione che le 
domande siano poste in modo chiaro e preciso.  

Gli allievi riescono a riconoscere gli elementi caratteristici di un testo d’ascolto e la sua funzione testuale e ad 
interpretare il messaggio del testo.  

Gli allievi sono in grado di comprendere nel loro insieme anche testi o estratti di testi più lunghi e dalla strutturazione 
più complessa, con elementi testuali di diversa natura. 

 
 
COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA | 11O ANNO 

Gli allievi sono in grado di comprendere testi che trattano temi familiari e sono redatti con un lessico familiare se 
sono guidati nella comprensione del testo da domande appropriate.  

Sono in grado di individuare le informazioni contenute nel testo, a patto che siano in forma in parte esplicita nel 
testo.  

Sono capaci di stabilire relazioni tra le varie parti di un testo sulla base di una comprensione globale del testo 
stesso; riescono quindi a comprendere l’organizzazione di un testo strutturato e a individuarne il tipo e la funzione.  

Riconoscono il nesso tra testo, immagini, grafica e tabelle; in tal modo, riescono sostanzialmente a percepire un 
testo strutturato e il relativo tema come un «tutto unico» e a metterlo in rapporto con la loro esperienza del mondo. 

 
 
PARTECIPAZIONE A DELLE CONVERSAZIONI | 11O ANNO 

Gli allievi sono in grado di prendere parte attiva a conversazioni tra due (o eventualmente più) interlocutori orientate 
a un obiettivo chiaro ed esplicito (conversazione telefonica a scopo argomentativo, transazione, domanda o 
indicazione di informazioni, discussione su una tematica adatta alla loro età, dibattito riguardante un problema 
relativamente semplice, ecc.).  

Sono inoltre in grado di ascoltare con attenzione quel che dicono i loro interlocutori, di reagire verbalmente ai loro 
interventi, di intervenire al momento giusto, in modo pertinente (orientamento allo scopo comunicativo) e a volte 
ampliato allo scopo di contribuire, in maniera appropriata (sincronizzata rispetto allo scambio in corso), con 
contenuti attinenti all’oggetto della conversazione. Gli allievi cominciano a prendere l’abitudine di giustificare i loro 
interventi in maniera articolata. 

Gli allievi sono in grado di attenersi alle regole usuali degli scambi conversazionali (apertura, chiusura…). Il lessico 
utilizzato è comprensibile e diversificato. Gli enunciati sono costruiti in maniera accessibile / comprensibile per 
l’interlocutore e sono nel complesso conformi alle regole della sintassi orale nelle situazioni di colloquio. 
L’interazione verbale è strutturata attraverso il coordinamento dei diversi interventi e l’organizzazione dei turni di 
parola, sempre in maniera relativamente coerente, logica e accessibile per gli interlocutori. 

Gli allievi sono in grado di esprimersi in maniera udibile, pronunciando/articolando le parole in modo soddisfacente. 
L’eloquio è fluido. 

Sono in grado di valutare in parte, lo svolgimento dell’interazione: «successo», comportamento degli interlocutori 
(collaborazione, difficoltà ecc.) e loro proprio comportamento nell’ambito dell’interazione. 

Svizzera tedesca: di norma gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) correttamente e senza problemi. 
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PRODUZIONE ORALE CONTINUA | 11O ANNO 

Gli allievi sono in grado di produrre testi orali di durata relativamente lunga, rivolti a uno o più destinatari, seguendo 
una traccia che viene loro fornita e soddisfacendo i requisiti di diversi generi testuali (monologici) a loro familiari 
(relazione, racconto di vita, fiaba o leggenda nota, resoconto di un evento, descrizione di un itinerario...).  

Gli allievi rispettano lo scopo comunicativo e forniscono contenuti pertinenti, e ricorrono in generale ad argomenti 
convincenti, in rapporto alla tematica e al genere trattati.  

Il lessico utilizzato è in genere preciso e comprensibile. La sintassi (orale) delle frasi è quasi sempre corretta Gli 
strumenti linguistici utilizzati sono ricchi e diversificati. Il discorso è strutturato prevalentemente in maniera implicita e 
non è sempre coerente nella successione degli elementi. 

Gli allievi sono in grado di valutare, in base a criteri chiari, diversi aspetti della loro produzione orale («successo», 
qualità) o di quella di altri locutori. 

Gli allievi sono in grado di modulare talvolta il discorso (ad es. pause, accentuazione). 

Svizzera tedesca: di norma gli allievi si esprimono in tedesco (Hochdeutsch) correttamente e senza problemi. 
 
 
SCRITTURA | 11O ANNO 

Gli allievi sono in grado di scrivere testi adeguati alla situazione comunicativa utilizzando diversi modelli o generi 
testuali. Fanno ricorso ai modelli linguistici e ai tipi di testo (descrivere, argomentare e narrare). Inoltre si basano per 
redigere il loro testo, sulle informazioni fornite sul tema e sulla situazione di scrittura. 

Utilizzano propriamente strumenti per la strutturazione del testo, come titoli, paragrafi ecc., e strumenti di 
collegamento del testo, come congiunzioni coordinative e subordinative, avverbi (qui, là ecc.) e pronomi. In testi con 
80–100 parole, meno del 10% delle parole è ortograficamente sbagliato.  

Gli allievi sono in grado di valutare la qualità di un testo, giudicando opportunamente i mezzi stilistici e gli elementi 
testuali, sia contenutistici che funzionali, ed i relativi effetti. 

 
 



Quadro generale degli standard di base Lingua di scolarizzazione (previsto per il procedimento d’audizione) 

Standard di base Lingua di scolarizzazione | Documenti per il procedimento d'audizione | 25 gennaio 2010 | pagina  92   

ORTOGRAFIA | 11O ANNO 

Lingua di scolarizzazione Italiano 
Gli allievi sanno scrivere un testo per lo più corretto dal punto di vista ortografico; eventuali errori residui non 
compromettono una lettura scorrevole del testo.  

Sanno far capo a riflessioni morfologiche e grammaticali per risolvere problemi ortografici.  

Gli allievi sanno impiegare strategie per la soluzione di problemi ortografici (chiedere all’insegnante o ai compagni; 
usare il dizionario, fare ricorso a repertori di regole); non sempre lo fanno spontaneamente, ma quando lo fanno è 
con successo. 

 

Lingua di scolarizzazione Francese 
In un contesto focalizzato sulle norme ortografiche (esercizio, compito d'ortografia ecc.), gli allievi utilizzano 
correttamente gli indicatori di numero e genere all'interno del gruppo nominale e nella concordanza tra soggetto e 
verbo, in frasi dalla struttura semplice o complessa.  

Gli allievi padroneggiano l’ortografia del verbo per i tempi dell'indicativo e per i verbi più correnti, a condizione che 
non presentino difficoltà ortografiche. 

Nella produzione di testi (genere di testo familiare) gli allievi sono in grado di padroneggiare l'ortografia per circa 
l'85%. In questi contesti più complessi, la difficoltà principale resta l’ortografia grammaticale, anche se sono 
comunque presenti altri tipi di errore. 

Gli allievi sono in grado di porre in atto una certa quantità di conoscenze ortografiche, compresa la capacità di 
utilizzare il loro capitale di parole note per risolvere i problemi che incontrano nel corso della  produzione di un testo 
o di un esercizio. 

Gli allievi utilizzano spontaneamente un certo numero di procedure di correzione e di opere di riferimento, pur non 
riuscendo sempre a risolvere i problemi ortografici che incontrano. 

 

Lingua di scolarizzazione Tedesco 
Gli allievi padroneggiano le norme ortografiche nella produzione linguistica in modo tale che gli errori contenuti nei 
testi da loro prodotti non impediscano una lettura fluente e sono in grado di applicarle in situazioni isolate (nel 
seguito sono riportate le norme per il tedesco e l'italiano).  

Per risolvere problemi ortografici gli allievi  su richiesta dell'insegnante, utilizzano prove grammaticali.  

Le prove più complesse, più che altro quelle di tipo sintattico, vengono svolte sotto la guida dell'insegnante. 

Gli allievi applicano singole strategie per l'acquisizione (p.es. strategie per la memorizzazione), e – in esercizi isolati 
– per la soluzione di problemi ortografici (p.es. chiedono all'insegnante o ai compagni, usano il vocabolario).  

Le strategie di correzione vengono applicate su richiesta e sotto la guida dell'insegnante, vale a dire che l'allievo 
conosce un certo numero di opere di riferimento ed è in grado di utilizzarle per lo più con successo. 

Sono in grado di accostarsi, se guidati, ad un fenomeno ortografico in un esercizio di ricerca.  
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Lingua di scolarizzazione Italiano 
Gli allievi sanno scrivere testi di generi a loro familiari corretti. Rari errori possono apparire a livello delle frasi 
complesse e dell’organizzazione del testo (subordinazione, concatenazione logica, punteggiatura). 

Gli allievi sanno analizzare frasi semplici e periodi riconoscendo le principali categorie e funzioni grammaticali.  

Sono in grado di applicare alcune manipolazioni linguistiche (soppressione, spostamento, sostituzione) per 
ragionare sulla lingua.  

Sono in grado di paragonare tra loro lingue diverse, in modo da comprenderne meglio il funzionamento  e essere 
facilitati nell’apprendimento. Sanno esplicitare, in modo parziale, le regole sottese. 

 

Lingua di scolarizzazione Francese 
Gli allievi conoscono le categorie e le funzioni principali che permettono l'analisi delle frasi (categorie di parole e di 
gruppi; distribuzione di queste parole e gruppi entro le funzioni della frase) e sono in grado di reperirle nell'analisi di 
frasi semplici. 

Gli allievi sono in grado di trasformare le frasi semplici per subordinazione nel modo più semplice rispettando le 
caratteristiche contestuali (anafora). 

Gli allievi sono in grado di effettuare numerose manipolazioni grammaticali (soppressione, spostamento, 
sostituzione) per analizzare delle frasi o dei testi in situazione di esercizio. A tale scopo possono appoggiarsi 
sull'aiuto esterno, spesso con successo. 

In un contesto di produzione di testo di genere familiare gli allievi sono in grado di costruire proposizioni semplici e 
complesse; nelle proposizioni complesse e a livello di organizzazione del testo, gli errori sintattici sono poco 
frequenti. 

Gli allievi sono capaci di effettuare tra diverse lingue confronti che favoriscono la comprensione del funzionamento 
delle lingue stesse (lingua di scolarizzazione, madrelingua, lingue insegnate) e di esplicitare in parte le regole che 
possono averne dedotte. 

 

Lingua di scolarizzazione Tedesco 
Gli allievi padroneggiano le prove grammaticali fondamentali in misura tale da riuscire ad analizzare frasi di struttura 
semplice. Inoltre sono in grado di applicare tali prove per risolvere problemi ortografici, almeno se sollecitati in tal 
senso (competenza grammaticale e ortografica analitica). 

Nella riflessione sulle strutture linguistiche (per esempio in situazioni relative alla consapevolezza linguistica / 
Language Awareness / Éveil aux langues) utilizzano la propria conoscenza del significato delle parole nelle lingue 
straniere per l'analisi di fenomeni linguistici.  

Inoltre utilizzano concetti della grammatica scolastica per descrivere il fenomeno linguistico che hanno riconosciuto. 
Sono in grado di capire le riflessioni ovvero le descrizioni degli altri  (competenza grammaticale analitica). 
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