
 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  SOTTESE ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI 
CLASSE-I  PRIME SCUOLA SECONDARIA I G. 
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DATA .3.11.2016. 
 
TESTO PROPOSTO:  Le Grotte di Lascaux. TESTO INFORMATIVO/ ARGOMENTATIVO 
 
Le Grotte di Lascaux vennero scoperte il 12 settembre 1940 da quattro adolescenti francesi nella Francia sud-occidentale, vicino al villaggio di Montignac.  
Il sito archeologico è un capolavoro dell’arte rupestre paleolitica. 
Le incisioni rupestri sono le prime espressioni figurative lasciate dagli uomini del Paleolitico.  
Un tema ricorrente sono gli animali (tori, vacche, cervi, cavalli), che compaiono anche inseriti in scene di caccia.  
Inizialmente gli studiosi ritennero che queste creazioni artistiche avessero solo una funzione decorativa e quindi concentrarono la loro attenzione solo sulla tecnica esecutiva dei dipinti. 
Dagli anni Sessanta del Novecento in avanti gli studiosi hanno ipotizzato che i dipinti preistorici avessero un significato più profondo e, grazie anche al confronto con opere analoghe di 
cacciatori-raccoglitori del nostro tempo come i Boscimani, ha preso sempre più piede l'idea che le pitture facessero parte di riti religiosi per  favorire la caccia. 
Un'altra interpretazione  nasce dall'osservazione che nella Caverna di Lascaux la sequenza delle raffigurazioni segue sempre lo stesso schema: prima le pitture dei cavalli, poi quelle dei tori o 
delle vacche, infine quelle dei cervi. I cavalli sono sempre rappresentati con un folto pellame che solo hanno in primavera, i tori o le vacche sono rappresentati secondo le caratteristiche che 
hanno in estate, i cervi sono rappresentati con corna molto estese e quasi sempre in gruppo, cosa che succede all’inizio dell’autunno. La sequenza corrisponde esattamente al ciclo primavera 
– estate – autunno e c’è una precisa relazione tra le specie dipinte e la stagione degli amori di ogni specie. Alla luce di queste considerazioni, il tema centrale dell'arte di Lascaux sarebbe, 
quindi, quello della rigenerazione annuale della vita. Ogni anno la vita si rinnova attraverso la riproduzione degli animali e gli uomini di Lascaux con i dipinti volevano celebrare la vitalità della 
natura, la vita che continua sempre. 
 
disciplina  aspetti comprensione lettura/ 

ambiti di comp. grammaticale 
QDR Invalsi 

traguardi di competenze/ 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi 
previsti 

 
 
 
arte 

Aspetto 2: Individuare 
informazioni date esplicitamente 
nel testo. 
 
Aspetto 3: Fare un’inferenza 
diretta, ricavando 
un’informazione implicita da una 
o più informazioni date nel testo 
 
Testualità: 
Segnali di organizzazione del 
testo e fenomeni di coesione: 
anafora, connettivi, punteggiatura 
 

 

Traguardi:  
– legge negli  aspetti principali le 
opere più importanti prodotte 
nell’arte ... preistorica 
 – riconosce gli elementi principali 
del patrimonio artistico, culturale 
ed ambientale.  
obiettivi di app. 
-lettura e commento(graduale) di 
un’immagine e/o    di un’opera 
d’arte  
-conoscere le caratteristiche   dei 
diversi periodi artistici    
-conoscere  i codici del linguaggio  
visivo  
-realizzare elaborati personali  
 
confronto con obiettivi d italiano 
traguardi:  
-legge testi .... e comincia a 
costruirne un’interpretazione, 
anche collaborando con compagni 
ed insegnanti 
- padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative ... ai 
connettivi testuali 
obiettivi di apprendimento: 

lettura  estensiva individuale 
silenziosa 
 
rilettura selettiva guidata   
 
confronto del testo scritto con  
immagini 
 
conversazione cognitiva / 
domande stimolo 
lettura filologica: 
individuare 
sfera del soggetto   soggetto ,   
linea del com'è / cosa fa , 
collegamenti fra soggetti  
 
 
 
raccolta delle risposte degli 
alunni  in tabelle 
  
 
 uso della lavagna interattiva 
 

• lettura  silenziosa degli alunni + lettura 
espressiva da parte dell'insegnante 

• Conversazione cognitiva: 
l'insegnante invita ad abbinare elementi del testo 
ad immagini corrispondenti date 
• ripercorrendo il testo, l'insegnante  invita a 

rintracciare soggetti, azioni, con l'aiuto dei 
grafi e  li scrive alla lavagna/LIM 

• gli alunni trascrivono sul quaderno 
• si presta attenzione anche ad alcuni connettivi 

particolarmente significativi e ad alcuni 
rimandi anaforici (per es. pronomi) 

• si riflette per arrrivare a distiguere, nel testo, i 
paragrafi espositivi- informativi da quelli 
argomentativi: esprimono fatti / esprimono 
valutazioni 

 
  

	
 

 

2 ore ? 
 
 



- ricavare informazioni esplicite 
(...) da testi (...). 
- leggere testi... individuando ... 
personaggi, loro caratteristiche, 
ruoli, relazioni e motivazione delle 
loro azioni; ambientazione spaziali 
e temporale 
- ricavare informazioni (...) 
implicite da testi (...). 

 

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

Formazione delle parole: Parola-
base e parole derivate 

  

OBIETTIVI 
CONOSCERE LA TERMINOLOGIA  
   SPECIFICA  
 
CONFRONTO CON OBIETTIVI D ITALIANO 
traguardi:  
padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico  
obiettivi di apprendimento:  
- utilizzare la propria conoscenza 
delle relazioni di significato fra le 
parole  e dei meccanismi di 
formazione delle parole.... 
- ampliare ... il proprio patrimonio 
lessicale,   così da comprendere e 
usare le parole  ... anche in 
accezioni diverse ... e in senso 
figurato 

lettura filologica 
conversazione cognitiva - 
domande stimolo a partire dalle 
conoscenze degli alunni 
raccolta delle risposte degli 
alunni in una tabella 
con l'ausilio della lavagna 
interattiva 
 

rilettura filologica del testo: 
•  indagine sui significati posseduti dagli alunni 

rispetto ad  alcuni termini  - elenco alla 
lavagna: arte rupestre, paleolitico,  tema 
ricorrente, prendere piede, rigenerazione 
annuale...  

•  successiva  integrazione dei significati con 
l'aiuto dell'insegnate o del vocabolario 

 
• raccolta ed organizzazione degli interventi 

degli alunni 

 
2 ore ? 
 

idem idem verifica   - completare tabella cronologica con ricostruzione 
delle interpretazioni date dagli studiosi 
- definire termini 
- la prova può avere  anche il formato di un test 
simil invalsi, con item che si riferiscono a quanto 
sopra indicato 

1 ora 
 

 utilizzare  correttamente  strumenti 
e tecniche espressive  
conoscere  i codici del  linguaggio  
visivo  
realizzare elaborati personali   
 

attività laboratoriale pratica riscrittura del testo analizzato   con i grafi in 
cartelloni   
 

1 ora 

     
 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



attività con gli alunni 
lettura filologica 
Le Grotte di Lascaux vennero scoperte il 12 settembre 1940 da quattro adolescenti francesi 
nella Francia sud-occidentale, vicino al villaggio di Montignac. Il sito archeologico è un capolavoro dell’arte rupestre paleolitica. 
Le incisioni rupestri sono le prime espressioni figurative lasciate dagli uomini del Paleolitico.  
Un tema ricorrente sono gli animali (tori, vacche, cervi, cavalli), che compaiono anche inseriti in scene di caccia.  
Inizialmente gli studiosi ritennero che queste creazioni artistiche avessero solo una funzione decorativa e quindi concentrarono la loro attenzione solo sulla tecnica 
esecutiva dei dipinti.Dagli anni Sessanta del Novecento in avanti gli studiosi hanno ipotizzato che i dipinti preistorici avessero un significato più profondo e, grazie anche 
al confronto con opere analoghe di cacciatori-raccoglitori del nostro tempo come i Boscimani, ha preso sempre più piede l'idea che le pitture facessero parte di riti 
religiosi per  favorire la caccia.Un'altra interpretazione  nasce dall'osservazione che nella Caverna di Lascaux la sequenza delle raffigurazioni segue sempre lo stesso 
schema: prima le pitture dei cavalli, poi quelle dei tori o delle vacche, infine quelle dei cervi. I cavalli sono sempre rappresentati con un folto pellame che solo hanno in 
primavera, i tori o le vacche sono rappresentati secondo le caratteristiche che hanno in estate, i cervi sono rappresentati con corna molto estese e quasi sempre in 
gruppo, cosa che succede all’inizio dell’autunno. La sequenza corrisponde esattamente al ciclo primavera – estate – autunno e c’è una precisa relazione tra le specie 
dipinte e la stagione degli amori di ogni specie. Alla luce di queste considerazioni, il tema centrale dell'arte di Lascaux sarebbe, quindi, quello della rigenerazione annuale 
della vita. Ogni anno la vita si rinnova attraverso la riproduzione degli animali e gli uomini di Lascaux con i dipinti volevano celebrare la vitalità della natura, la vita che 
continua sempre. 

cornice del soggetto             linea del com'è/ cosa fa         collegamenti fra soggetti (rimandi anaforici) 
 
Le Grotte di Lascaux vennero scoperte il 12 settembre 1940 da quattro adolescenti francesi nella Francia sud-        
                                                                                           occidentale, vicino al villaggio di Montignac.  
 
Il sito archeologico è un capolavoro dell’arte rupestre paleolitica. 
 
Le incisioni rupestri sono le prime espressioni figurative lasciate dagli uomini del Paleolitico.  
 
Un tema ricorrente sono gli animali (tori, vacche, cervi, cavalli),  
 
                                         che compaiono anche inseriti in scene di caccia.  
 
Inizialmente gli studiosi ritennero  

che  

queste creazioni artistiche avessero solo una funzione decorativa  

e quindi  

.... concentrarono la loro attenzione solo sulla tecnica esecutiva dei dipinti. 

Dagli anni Sessanta del Novecento in avanti gli studiosi hanno ipotizzato  

che 

 i dipinti preistorici avessero un significato più profondo  



e,  

         grazie anche al confronto con opere analoghe di cacciatori-raccoglitori del nostro tempo come i Boscimani,  

ha preso sempre più piede l'idea  

che  

le pitture facessero parte di riti religiosi per  favorire la caccia. 

Un'altra interpretazione  nasce dall'osservazione  

che  

nella Caverna di Lascaux la sequenza delle raffigurazioni segue sempre lo stesso schema:  

                                    ...... prima le pitture dei cavalli, poi quelle dei tori o delle vacche, infine quelle dei cervi.  

I cavalli sono sempre rappresentati con un folto pellame che solo hanno in primavera,  

i tori o le vacche sono rappresentati secondo le caratteristiche che hanno in estate,  

i cervi sono rappresentati con corna molto estese e quasi sempre in gruppo,  

                                              cosa che succede all’inizio dell’autunno.  
 
La sequenza corrisponde esattamente al ciclo primavera – estate – autunno  

e  

c’è una precisa relazione tra le specie dipinte e la stagione degli amori di ogni specie. 

 Alla luce di queste considerazioni,  

il tema centrale dell'arte di Lascaux sarebbe, quindi, quello della rigenerazione annuale della vita.  

Ogni anno la vita si rinnova attraverso la riproduzione degli animali  

e  

gli uomini di Lascaux con i dipinti volevano celebrare la vitalità della natura, la vita  

                                                                                   che continua sempre 



 
 
 
 
 
esempio  di verifica -  
 
 
 a quando risale qual è la funzione dei dipinti su quali argomenti si basa  
I  interpretazione     
II interpretazione     
III interpretazione     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


