
	
	

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  SOTTESE ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI 
CLASSE-I  TERZE PRIMARIA A. NEGRI 
DOCENTE-I GINEVRA - LIONETTI - RUSSO 
DATA OTTOBRE 2016   A.S. 2016/2017	

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 - 
differenze. 

- individuare tema principale e 
intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, 
loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione 
delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e 
temporale; 

Gli alunni delle classi 
terze verranno divise in 
tre gruppi (recupero - 
consolidamento - 
potenziamento) a classi 
aperte per proporre un 
percorso il più possibile 
rispondente alle fasce di 
livello. Le attività 
dichiarate verranno così 
modificate, semplificate 
o potenziate in vista del 
raggiungimento degli 
obiettivi dichiarati. 
-lettura assegnata 
- conversazione 
cognitiva  
- problematizzazione  
- domande stimolo  
- raccolta delle 

riflessioni e 
osservazioni espresse 
dagli alunni  

- attività ludica di 
piccolo 
gruppo/squadra 

- attività musicale ed 
artistico/espressiva 
legata ai temi 
proposti 

* lettura	dell’insegnante	
* lettura	personale	silenziosa	
* lettura	preparata	a	casa	per	l’attività	in	classe	
* lettura	espressiva	per	emozioni	presenti	nel	
testo	(teatrale)	

* analisi	del	testo:	informazioni	esplicite	
(personaggi,	luoghi,	tempo,	vicenda)	

* analisi	del	testo		
* raffigurazione	ambienti	dal	generale	al	
particolare	(La	casa	dei	Bucket	pag.	9-10)	

* attività	ludiche:	
- riconoscimento	personaggi	tramite	indizi	
illustrati;	

- riconoscimento	personaggi	in	base	a	indizi	
letterari;	

- lettura	a	turni	per	errori;	
- il	miglior	lettore;	
- individuazione	e	formulazione	domande	di	
comprensione	a	squadre;	

- caccia	allo	stralcio	non	attinente	il	testo	letto;	
- scegli	la	trama	più	esaustiva	tra	quelle	
proposte-	gioco	con	cartoncini;	

	
* totale	16	ore	
	
* 8	incontri	della	
durata	di	due	ore	
	
* primo	e	secondo	
quadrimestre	

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	idi	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) (...). 	

	 * ricerca	termini	dati	sul	dizionario	personale	
* gara	di	ricerca	lessicale	termini	dati	nel	testo	
* 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.	

* individuazione	di	parole	
inesistenti/inventate	da	un	elenco	di	termini	
difficili	invece	presenti	nel	testo	letto.	

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

* dare	ai	bambini	un	foglio	con	le	definizioni	
prese	dal	vocabolario	di	parole	presenti	nel	
testo	letto.	I	bambini	devono	scoprire	di	
quale	parola	si	tratta.	(individuale	o	a	
coppie/piccolo	gruppo).	

* gioco:	frase	/parola	pirata	
* gioco:	“Il	menù	di	casa	Bucket”	pag.	11:	
ricompare	attraverso	delle	immagini	i	cibi	
citati	nel	testo	nei	tre	pasti	della	giornata.	In	
seguito	cercare	il	significato	delle	parole	date	
(	cavolo,	patata,	lesso,	pane,	margarina,	
zuppa)	e	ricomporre	testualmente	il	menù	
unendo	in	modo	armonico	tutte	le	definizioni	
trovate	sul	vocabolario,	sebbene	lunghe	e	
dettagliate;	

	

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

traguardi di competenze/ 
obiettivi di apprendimento	

metodologia	 attività  	 tempi previsti	



	
	

	
	
	

disciplina	 traguardi di competenze 
obiettivi di apprendimento	

metodologia	 attività  	 tempi 
previsti	

Letteratura	 -	 -	 -	 -	

Italiano	
	

RIFLESSIONE	LINGUISTICA	
- organizzazione	della	
frase	

- elementi	della	frase	
- uso	dei	tempi	verbali	
(indicativo)	

- 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 

* gioco: questo è il titolo (  giocare a 
individuare un titolo migliore e adeguato 
rispetto a quello del testo dato operando 
scelte progressive di gruppo) 

* trova la frase intrusa tra un elenco di frasi 
invece presenti nel testo letto. 

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

* le forbici immaginarie: provare a tagliare 
parti del testo dato (informazioni 
secondarie) senza modificare il messaggio 
e la trama fondanti.  

* gioco: refusi 

	
	

Italiano	
	

GRAMMATICA	
- ortografia	
- uso	categorie	
morfologiche-sintattiche	

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	
- consolidare l’uso corretto delle 

conoscenze ortografiche acquisite. 

	 * ortografia:	doppie,	accento,	uso	della	H,	
apostrofo;	

* morfologia	e	sintassi:	genere,	numero,	grado,	
modo,	tempo	di	categorie	lessicali	(nome,	
articolo,	aggettivo,	verbo	indicativo);	

* proporre	e	utilizzare	la	simbologia	per	
articolo	(triangolo),	nome	(cerchio),	
aggettivo	(rombo),	verbo	(rettangolo)	

* ricerca	di	elementi	linguistici	con	simbologia	
data	

* gioco	del	“puffare”:	in	un	breve	testo	dato	e	
letto	in	precedenza	dagli	alunni:togliere	tutti	
i	verbi	e	sostituirli	col	verbo	‘puffare’	
opportunamente	coniugato.	divisi	a	squadre	
gli	alunni	riscriveranno	il	testo	cercando	di	
inserire	i	verbi	originali.	

* gioco	del	“puffoso”:	sostituire	gli	aggettivi	di	
un	testo	descrittivo	con	“puffoso”	e	vedere	
come	gli	alunni	ripristinano	gli	originali.	

	
	



	
	

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,	
ma	anche	audiovisivi	e	multimediali).	

- lavoro	grafico	individuale	
- lavoro	grafico	di	piccolo	gruppo	
- visione	filmica	comunitaria	

* visione	del	film	di	Tim	Burton	“La	fabbrica	di	
cioccolato”;	
	
* realizzazione	manufatti	e	rappresentazioni	
grafiche	legate	ai	personaggi	e	agli	ambienti	
narrati	(descrizioni	dal	generale	al	particolare	e	
focus	sul	dettaglio	descritto	-	es.	il	biglietto	d’oro)	
	
- lavoro	 a	 gruppi:	 inventare	 nome	 del	 prodotto,	
slogan	 e	 un	 piccolo	 testo	 pubblicitario	
immaginando	 di	 dover	 proporre	 sul	 mercato	 un	
certo	 tipo	 di	 cioccolato,	 a	 partire	 dagli	 aggettivi	
individuati	 dall’esplorazione	 sensoriale	 del	
cioccolato.	

	

Storia	 -	 -	 -	 -	
Geografia	 -	 -	 -	 -	
Musica	 Ascolta,	interpreta	e	descrive	brani	musicali	di	

diverso	genere.	
-		ascolto	e	analisi	testo	musicale	cantato	 -	canti	Umpa	Lumpa	legati	alle	tematiche	trattate	

(tracce	musicali	tratte	dal	film	citato	-	testi	
originali)	

	

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;	
- segue	lavoro	di	arte	e	imm..	

progetto	classi	aperte	annuale	
(8	incontri)	

Matematica	 -	 -	 -	 -	
Tecnologia	 -	 -	 -	 -	
	

POSSIBILI SVILUPPI / RACCORDI DISCIPLINARI CON IL TESTO SCELTO  	


