
 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  SOTTESE ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI 
CLASSI TERZE                 DOCENTI MARRAS, MORELLO, VERNOCCHI                                                                                                                          DATA  3/11/2016 
 
TESTO PROPOSTO : ANTONIO CIANCIULLO “VERSO IL RISCALDAMENTO GLOBALE”  (EFFETTO SERRA E CONSEGUENZA POSSIBILI) 
 
disciplina  aspetti comprensione 

lettura/ ambiti di comp. 
grammaticale QDR Invalsi 

traguardi di competenze/ 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi previsti 

 
 
 
italiano 

Comprendere il significato, 
letterale e figurato, di 
parole ed espressioni e 
riconoscere le relazioni tra 
parole 

• Comprendere le parole 
del vocabolario di base 
anche in accezione 
diversa: parole di senso 
figurato; termini 
specialistici di base 

-conversazione  
cognitiva 
-problematizzazione 
con domande stimolo 
- raccolta  riflessioni e 
osservazione degli 
alunni 

- lettura da parte dell’insegnante 
- osservazioni per esplicitare l’argomento generale 
- riassumere e catalogare le informazioni (es. cause 
e conseguenze) in tabelle e schemi alla lavagna. 

 
 
1 ora 

Individuare informazioni 
date esplicitamente nel 
testo 

Leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza attraverso lettura 
selettiva, orientativa ed analitica 
 

- Ricavare informazioni 
esplicite ed implicite 

--conversazione  
cognitiva 
-problematizzazione 
con domande stimolo 
- raccolta  riflessioni e 
osservazione degli 
alunni 

Ricercare le informazioni esplicite, raggrupparle e 
catalogarle per riferimenti disciplinari 

 
1 ora 
 

Cogliere le relazioni di 
coesione e di coerenza 
testuale. 

Riconoscere i segni di 
interpunzione testuale e la loro 
funzione specifica e i connettivi 
sintattici. 

 -individuare  i connettivi sintattici e testuali 
differenziandoli per categoria, e i segni interpuntivi. 

 
1 ora 
 

Morfologia: Riconoscere le 
categorie lessicali e 
grammaticali. 

Riconoscere in un testo le parti 
del discorso e i loro tratti 
grammaticali. 

 -sottolineare nel testo le parti del discorso o 
categorie lessicali e i tratti grammaticali 

 
30 min. 

 Lessico: relazioni di 
significato tra parole: campi 
semantici e famiglie 
lessicali; usi figurati delle 
parole. 

Comprendere parole nei sensi 
letterale e figurato, conoscere 
l’organizzazione del lessico in 
campi semantici e famiglie 
lessicali 

-conversazione  
cognitiva 
-problematizzazione 
con domande stimolo 
- raccolta  riflessioni e 
osservazione degli 
alunni 

 
-Rilettura approfondita del testo con indagine sulle 
relazioni tra parole per orientarli nella divisione in 
campi semantici. 
-individuare nel testo le parole con significato 
figurato e, per ciascuna di queste, proporre una 
frase dove la parola è utilizzata in senso letterale 
 

 
1 ora 

 
POSSIBILI SVILUPPI / RACCORDI DISCIPLINARI CON IL TESTO SCELTO   
 
disciplina traguardi di competenze 

obiettivi di apprendimento 
metodologia attività   tempi previsti 

letteratura     
arte     
Storia Convivenza civile    
geografia x    
musica     
scienze x    
matematica     
tecnologia x    



  



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


