
scheda di progettazione attività laboratoriale per lo sviluppo di competenze  sottese alle prove nazionali Invalsi 
classi QUINTE 
docentei CARELLA, COLOMBO, IAMETTI, SOMA 
data ............................ 

 
testo proposto SONO UNA CREATURA D'ACQUA DOLCE 
 
disciplin
a 

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 
informazioni e il 
contenuto di un testo 
autobiografico letto 

Conversazione 
cognitiva. 
Domande 
stimolo. 
Raccolta delle 
riflessioni e 
osservazioni 
espresse dagli 
alunni. 

Lettura silenziosa individuale. 
Rilettura collettiva. Osservazioni 
per esplicitare l'argomento in 
generale, elencare le 
informazioni esplicitate. Trovare 
inferenze, raccordando le 
informazioni esplicite con 
conoscenze personali. 

Una lezione 
 
 

Individuare 
informazioni date 
esplicitamente nel 
testo. 

Usare nella lettura 
opportune strategie 
per analizzare il 
contenuto 

Conversazione 
cognitiva. 
Domande 
stimolo. 
Raccolta delle 
riflessioni e 
osservazioni 
espresse dagli 
alunni. 

Rilettura collettiva. Osservazioni 
per esplicitare l'argomento in 
generale, elencare le 
informazioni esplicitate.  

Una lezione 
 
 

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

Porsi domande 
all'inizio e durante la 
lettura del testo; 
cogliere indizi utili a 
risolvere i nodi della 
comprensione 

Conversazione 
cognitiva. 
Domande 
stimolo. 
Raccolta delle 
riflessioni e 
osservazioni 
espresse dagli 
alunni. 

Lettura silenziosa individuale. 
Trovare inferenze, raccordando 
le informazioni esplicite con 
conoscenze personali. 

Una lezione 
 
 

Arricchimento del 
lessico 

Comprendere, nei 
casi più semplici e 
frequenti, l'uso e il 
significato figurato 
delle parole. 
Utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione. 

Conversazione 
cognitiva.Racc
olta delle 
riflessioni e 
osservazioni 
espresse dagli 
alunni. 

Rilettura filologica del testo: 
indagine sui significati posseduti 
dagli alunni di alcuni termini 
(verbi,nomi,aggettivi,...) 

Una lezione 
 
 

Riflessione 
linguistica 

Riconoscere in una 
frase o in un testo le 
parti del discorso o 
categorie lessicali, 
riconoscerne i 
principali tratti 
grammaticali. 

Problematizzaz
ione. 

Rilettura filologica del testo: 
indagine sui significati posseduti 
dagli alunni di alcuni termini 
(verbi,nomi,aggettivi,...) 

Una lezione 
 
 

 
possibili sviluppi / raccordi disciplinari con il testo scelto   

 
disciplina traguardi di competenze 

obiettivi di apprendimento 
metodologia attività   tempi 

previsti 
letteratura Leggere e 

confrontare informazioni 
proven   provenienti da 
testi diversi...... 

 Conversazione cognitiva.  
Problematizzazione.  
Raccolta delle riflessioni e 
osservazioni espresse  
dagli alunni 

Lettura dell'insegnante. 
Lettur       Rilettura 

 silenziosa individuale  
 Rilettura   collettiva 

Un'ora 

arte 
 

    

storia 
 

    

geografia     



 
musica 
 

    

scienze 
 

    

matematic
a 
 

    

tecnologia     
ed. motoria Comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici 
legati alle discipline 

di studio 

Conversazione cognitiva.  
Problematizzazione.  
Raccolta delle riflessioni e 
osservazioni espresse  

dagli alunni 

Lettura dell'insegnante.  
Raccolta di informazioni 

esplicite 
ricavate da esperienze 
personali 
 

 

 
 
	


