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TESTO PROPOSTO “LA FABBRICA DI CIOCCOLATO” ROALD DALH 

disciplina aspetti comprensione 
lettura/ ambiti di comp. 
grammaticale QDR Invalsi 

traguardi di competenze/ 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi previsti 

 
 
 
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
- individuare informazioni 

date esplicitamente nel 
testo 

- fare inferenze ricavando 
informazioni implicite; 

TRAGUARDI 
Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico- sintattica 
della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi (…). 
 
OBIETTIVI 
- Leggere in modalità silenziosa testi 

di varia natura e  
provenienza (...)  mettendo in atto 
strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica).  

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

- Ricavare informazioni sfruttando 
  (...) titoli, (...) riquadri,  
  immagini, didascalie, apparati  
  grafici.  
- Ricavare informazioni implicite e  
  inferenze. 
- individuare tema principale e 
  intenzioni comunicative   
  dell’autore; personaggi, loro  
  caratteristiche, ruoli, relazioni e  
  azioni; ambientazione   
  spazio/temporale; 

Agli alunni delle classi terze 
verrà proposta la lettura di 
stralci del romanzo, al fine 
di approfondirne i contenuti 
espliciti ed impliciti 
attraverso attività di: 
- lettura assegnata 
- conversazione    
  cognitiva  
- problematizzazione 
- domande stimolo  
- raccolta delle    
  riflessioni e  
  osservazioni espresse  
  dagli alunni  
 

 
 

- lettura dell’insegnante 
- lettura personale silenziosa 
- lettura espressiva delle emozioni  
  presenti nel testo (teatrale) 
- analisi del testo: informazioni esplicite  
  ed implicite (personaggi, luoghi,   
  tempo,vicenda) 
- analisi del testo inferenze 
- raffigurazione ambienti dal generale al  
  particolare ( La casa dei Bucket) 
- attività ludiche: 
- riconoscimento personaggi tramite indizi 

illustrati e in base a indizi letterari; 
 

 
- 3 incontri della    

durata di 2 ore 
 
- novembre e 

dicembre 
 

disciplina  aspetti comprensione 
lettura/ ambiti di comp. 
grammaticale QDR Invalsi 

traguardi di competenze/ 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi previsti 



	
	

Italiano 
 

LESSICO 
- formazione delle parole 
- relazioni di significato tra 

parole 

TRAGUARDI 
- Comprende (...) le parole del  

vocabolario di base; 
- Riconosce (...) termini  

specialistici in base ai campi di 
discorso.  

- (...) applica in situazioni diverse   
le conoscenze fondamentali relative 
al lessico (...) per comprendere con 
maggior precisione i significati dei 
testi (...). 

 
OBIETTIVI 
- (...) comprendere (...) le parole 

dell’intero vocabolario 
- Comprendere (...) parole 
 
- Riconoscere le principali  

relazioni fra significati della parole 
(sinonimia, opposizione, inclusione) 
(...).  

 - giochi per la ricerca di sinonimi e  
contrari 

- descrizione di un personaggio   
ricercando i sinonimi che non ne 
modifichino il significato. 

- trasformazione di descrizioni del  
personaggio utilizzando i contrari. 

- fornire immagini di oggetti, persone,  
ambienti presenti nel testo e individuare gli 
aggettivi adatti tra un elenco dato. 

- gioco: “Il menù di casa Bucket” 
ricompare attraverso delle immagini i cibi 
citati nel testo nei tre pasti della giornata. 
In seguito cercare aggettivi qualificativi 
adatti ai cibi citati  
(cavolo, patata, lesso, pane, margarina, 
zuppa) e creare due menù: uno appetitoso 
ed uno disgustoso unendo in modo 
armonico tutte gli aggettivi trovati ed i loro 
contrari; 

*  

disciplina  aspetti comprensione 
lettura/ ambiti di comp. 
grammaticale QDR Invalsi 

traguardi di competenze/ 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi previsti 

Italiano 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
- organizzazione della frase 
- aggettivo qualificativo 
- articolo e nome 

TRAGUARDI 
Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative (...) all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali (...) 
per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi (…). 
 
OBIETTIVI 
- Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i 
loro tratti grammaticali. 

- Riconoscere le principali   
relazioni tra significati delle 

  parole (sinonimia, opposizione,   
  inclusione); conoscere   
  l’organizzazione del lessico in  
  campi semantici e famiglie   
  lessicali. 
- Riconoscere l’organizzazione 

logico-sintattica della frase 
semplice.  

 - individuare uno stralcio narrativo e  
descrittivo (testo misto) e in due colonne 
sul foglio distinguere E’ - FA 

- assegnare ad ogni bambino un  
cartellino con una frase. si gioca a 
spostarsi fisicamente nello spazio 
riordinando le frasi secondo la successione 
nel testo. 
 

 
 



	
	

 
 
 
 

POSSIBILI SVILUPPI / RACCORDI DISCIPLINARI CON IL TESTO SCELTO 

disciplina traguardi di competenze 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi 
previsti 

Arte L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico- 
espressivi, pittorici e plastici. 

- lavoro grafico  
 

- rappresentazioni grafiche legate ai  
  personaggi e agli ambienti narrati 
  (descrizioni dal generale al  
  particolare e focus sul dettaglio) 
 
 

 

Scienze I cinque sensi: gusto, olfatto, vista, 
tatto, udito 

- osservazione scientifica 
- analisi scientifica dati sensoriali 

- accostarsi a varie qualità di cioccolato 
(bianco, fondente, al latte, con frutta 
secca, piccante…) attraverso i cinque 
sensi 

- sperimentare le sensazioni dell’udito, 
olfatto, vista, tatto e gusto rispetto alle 
varie qualità di cioccolato analizzate; 

- annotazione aggettivi qualificativi; 

 


