
 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  SOTTESE ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI 
CLASSE QUARTA  
DOCENTI:  ABBATE - BERETTA- FANALI – PETROLO - SPOSARI 
DATA 3 NOVEMBRE 2016 
 

TESTO PROPOSTO: “VIOLA” (GIUNTI SCUOLA EDIZIONI) TESTO DESCRITTIVO  

 
 

	
disciplina  aspetti comprensione 

lettura/ ambiti di comp. 
grammaticale QDR Invalsi 

traguardi di competenze/ 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi 
previsti 

 
 
 
italiano 

Aspetto 1: Comprendere il 
significato, letterale e 
figurato, di parole ed 
espressioni e riconoscere le 
relazioni tra parole.	

TRAGUARDI: 
- ascolta e comprende testi diretti 

cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo; 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
- ascoltare e comprendere testi 

descrittivi; 
- mettere in atto strategie di ascolto; 

analisi connotativa del 
testo 

1. lettura del testo; 
2. analisi della tipologia testuale 

trattata; 
 

2 ore 
 
 

Aspetto 3: Fare 
un’inferenza diretta, 
ricavando un’informazione 
implicita da una o più 

TRAGUARDI: 
- è consapevole che nella comunicazione 

sono usate varietà diverse di 
informazioni; 

analisi dei legami logici tra 
i concetti per ricavare 
inferenze tra concetti 
impliciti ed espliciti 

1. analisi dettagliata del lessico con 
particolare attenzione alla 
semantica; 

2 ore 
	
	



informazioni date nel testo 
e/o tratte dall’enciclopedia 
personale del lettore. 

	

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
- trovare le relazioni sottese tra i concetti 

espressi cogliendo informazioni 
implicite; 

Aspetto 4: Cogliere le 
relazioni di coesione e di 
coerenza testuale 
(organizzazione logica entro 
e oltre la frase).	

TRAGUARDI: 
- riflette sulle regolarità morfo-sintattiche 

e caratteristiche del testo; riconosce 
che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni 
comunicative; 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
- individuare legami logici fra i capoversi 

assicurandosi che ci sia coerenza e 
coesione nel testo; 

analisi dei legami logici tra 
le sequenze 

1. discussione guidata attraverso una 
rilettura attenta del testo; 

2. creazione di mappe e schemi a 
cornice; 
 

2 ore 

Morfologia: 
Flessione (tratti 
grammaticali: genere, 
numero, grado, modo, 
tempo, persona, aspetto, 
diatesi); categorie lessicali 
(nome, aggettivo, verbo, 
ecc.) e sottocategorie 
(aggettivo possessivo, 
nome proprio, ecc.) e loro 
funzione nella frase. 

TRAGUARDI: 
- comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo 
semantico). 

 
OBIETTIVI: 
- individuare l’appartenenza delle parole 

alle diverse categorie grammaticali; 
- arricchire il vocabolario personale; 

lettura filologica del testo 1. analisi delle parole in base alla loro 
funzione; 

2. analisi grammaticale delle parole; 
3. sostituzione di alcune parole 

(aggettivi/azioni/) al fine di 
modificare lo spessore espressivo; 

2 ore 
 
 

	

POSSIBILI SVILUPPI / RACCORDI DISCIPLINARI CON IL TESTO SCELTO   
	

disciplina traguardi di competenze 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi 
previsti 

letteratura    2 ore 
arte 
 

TRAGUARDI: 
Utilizza le proprie capacita’ percettive ed alcuni elementi grammaticali 
di base del linguaggio visuale (colore, forma, punti, linee); 
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: 
rappresentare graficamente l’immagine del personaggio descritto nel 
testo proposto; 

rappr 
rappresentazione grafica 
attraverso l’utilizzo di 
tecniche diverse con 
particolare attenzione allo 
studio delle proporzioni; 

             rappresentazione da parte di ciascun alunno 
del personaggio di Viola   dopo la lettura ed analisi del 
testo;  

2 ore 

storia 
 

	 	 	 	
geografia 
 

	 	 	 	
musica 
 

	 	 	 	
scienze 
 

	 	 	 	
matematica 
 

	 	 	 	
tecnologia 	 	 	 	



	
	


