
 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  SOTTESE ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI 
CLASSE-I  SECONDA  
DOCENTE-I . ASPESI MG.- BOTTINI M. 
DATA 3/ 11/ 2016 
 

TESTO PROPOSTO: BRANO RACCONTO DI AVVENTURA – GEORGES PEREC “ IL MESSAGGIO DELL’IMPERATORE” 
 
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.	

-  Comprende (...) le parole del 
vocabolario di base 
-riconoscere termini specifici della 
tipologia testuale 
-  Comprendere (...) parole in 

senso figurato.  
 
	

- Lettura 
pragmatica 
testuale 
profonda  

- Lettura dell’insegnante una volta 
- Rilettura individuale per ricercare  termini 

sconosciuti e/o specifici della tipologia 
testuale 

- Ricostruzione dei significati a partire dal 
contesto 

- Tabulazione delle parole evidenziate  
-  

	
1	ora	
	

Aspetto 2: Individuare 
informazioni date 
esplicitamente nel testo.	

-  Ricavare informazioni esplicite 
(...) da testi (...).  

- Individuare informazioni ed 
elementi costitutivi dei 
testi dal punto di vista 
descrittivo e narrativo 

	

Lettura pragmatica 
testuale profonda 

- Conversazione cognitiva per individuare 
personaggi, luoghi, tempi, azioni, emozioni 

- Costruzione di una tabella  
- Domande stimolo per individuare  nel 

testo gli elementi descrittivi, narrativi, 
dialogici e riflessivi  

-  

2	ore	
	
	

Aspetto 3: Fare 
un’inferenza diretta, 
ricavando un’informazione 
implicita da una o più 
informazioni date nel testo 
e/o tratte dall’enciclopedia 
personale del lettore. 
	

- Ricavare informazioni (...) 
implicite da testi (...). 
- operare inferenze   
	

Lettura pragmatica 
testuale profonda 

- Domande stimolo per individuare le 
informazioni implicite riguardo a 
personaggi, luoghi, tempi, emozioni 

- Raccolta delle osservazioni espresse dagli 
alunni  

-  

	
1	ora	
	

Formazione delle parole: 
Parola-base e parole 
derivate; parole alterate; 
parole composte; 
polirematiche (ferro da 
stiro, asilo nido).	

-  Utilizzare le proprie conoscenze 
dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere 
parole non note all’interno di un 
testo. 
-  Conoscere i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione	

 - Dato un elenco di termini tratti dal testo, 
riconoscere i meccanismi di formazione e il 
conseguente significato per mezzo di una 
conversazione cognitiva 

- Catalogazione ( derivati, alterati, 
composti; con suffissi con prefissi) 

1	ora	
	
	

 Lessico e semantica: 
Relazioni di significato tra 
parole; campi semantici e 
famiglie lessicali; polisemia; 
usi figurati e principali 
figure retoriche; espressioni 
idiomatiche; struttura e uso 
del dizionario. 

- Comprendere parole (...) in 
senso figurato.  
 
. - Riconoscere le principali 
relazioni tra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, 
inclusione);	

 - Dato un elenco di termini usati in senso 
figurato, individuarne il significato dal 
contesto con l’ausilio di domande stimolo 

- Raccolta dei significati individuati sul q. 
- Dati stralci del testo riconoscere 

l’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice. 

1,30	ora	

	
	
	
	



	
	

    



 
 

 
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


