
 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  SOTTESE ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI 
CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA I G. 
DOCENTE-I . ANGELO ARLEO, STEFANIA PELLEGATTA  
DATA .6.3.2017 
 
TESTO PROPOSTO: TESTO INFORMATIVO - MISTO - SCRITTO / IMMAGINI L a  c a t t e d r a l e  d i  C r e m o n a  
F a c c i a t a  
Di grande impatto visivo la facciata della cattedrale è una struttura complessa perché frutto di una serie di rielaborazioni nel corso dei secoli. Conserva tuttavia 
la originaria l inearità sti l istica nel nucleo principale che si organizza attorno al grande portale romanico, entro i l protiro gotico. Iniziata nel 1107, dopo 10 anni 
subisce i danni di un terremoto. Ricostruita in cotto a vista con i l profi lo a salienti spezzati, presenta presumibilmente parte delle sculture del primitivo edificio 
al quale avevano lavorato maestranze come Wiligelmo, attive nel cantiere del duomo di Modena nel 1100. All ’ inizio del 1200 una nuova trasformazione avviene a 
cura di scultori di cultura antelamica e poi nella seconda metà dello stesso secolo per mano di maestranze campionesi. La facciata viene rivestita di marmi, 
viene ridotto i l profi lo a capanna, si aprono loggette, si costruisce rosone e protiro. Altri mutamenti avverranno nei secoli  successivi f ino al 1700. 
P r o t i r o  
Slanciata struttura di gusto gotico (1283) inquadra i l portale maggiore. E’ sorretta da 2 leoni su cui poggiano eleganti colonne. Il portale, detto Porta Regia, 
conserva negli stipiti 4 bassoril ievi raffiguranti i profeti Geremia e Isaisa, Daniele ed Ezechiele, provenienti dalla facciata originaria del 1100. 
Sopra l ’arco del protiro domina i l bel fregio dei Mesi, opera che rivela la sua dipendenza dall ’analogo ciclo dell ’Antelami per i l Battistero di Parma. 
Splendide le tre sculture trecentesche poste sotto gli archi della loggia. Raffigurano la Madonna col Bambino affiancata dai Santi Imerio e Omobono. Richiamano 
la matrice culturale toscana e per questo rappresentano un unicum nel panorama cremonese. 
B e r t a z z o l a  
L’elegante porticato rinascimentale che unisce la facciata della cattedrale al torrazzo sostituisce una simile struttura precedente in legno che collegava anche i l 
Battistero.   
 
disciplina  aspetti comprensione lettura/ 

ambiti di comp. grammaticale 
QDR Invalsi 

traguardi di competenze/ 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi 
previsti 

 
 
 
arte 

Aspetto 2: Individuare 
informazioni date esplicitamente 
nel testo. 
 
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. 
 
 
 

Traguardi:  
– legge negli  aspetti principali le 
opere più importanti prodotte 
nell’arte  
 – riconosce gli elementi principali 
del patrimonio artistico, culturale 
ed ambientale.  
obiettivi di apprendimento 
-lettura e commento di un’opera 
d’arte  
-conoscere le caratteristiche   dei 
diversi periodi artistici    
-conoscere  i codici del linguaggio  
visivo  
CONFRONTO CON ITALIANO- TRAGUARDI:  
-legge testi .... e comincia a 
costruirne un’interpretazione, 
anche collaborando con compagni 
ed insegnanti 
obiettivi di apprendimento: 
- ricavare informazioni esplicite ... 
- leggere testi... individuando ... 
personaggi, caratteristiche...; 
ambientazione spaziali e temporale 
- ricavare informazioni (...) 
implicite da testi (...). 

lettura  estensiva individuale 
silenziosa 
 
rilettura selettiva guidata   
 
confronto del testo scritto con  
immagini 
 
conversazione cognitiva / 
domande stimolo 
lettura filologica: 
individuare nel testo e nelle 
immagini i soggetti di cui si 
parla, le loro caratteristiche, le 
relazioni spazio-temporali  
  
trascrizione delle risposte degli 
alunni   
  
 
uso della lavagna interattiva 
 

• lettura  silenziosa degli alunni + lettura 
espressiva da parte dell'insegnante 

• Conversazione cognitiva: 
ripercorrendo il testo l'insegnante invita ad 
abbinare elementi del testo (soggetti e loro 
caratteristiche) ad immagini corrispondenti  
• li scrive alla lavagna/LIM 
• gli alunni trascrivono  

 
 
  

	
 

 

 

2 ore  
 
 



Aspetto 1: Comprendere il 
significato, letterale e figurato, di 
parole ed espressioni e 
riconoscere le relazioni tra parole. 

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. 
 

 

  

OBIETTIVI 
CONOSCERE LA TERMINOLOGIA  
   SPECIFICA  
 
CONFRONTO CON OBIETTIVI D ITALIANO 
traguardi:  
padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico  
obiettivi di apprendimento:  
- utilizzare la propria conoscenza 
delle relazioni di significato fra le 
parole  .... 
- ampliare ... il proprio patrimonio 
lessicale,   così da comprendere e 
usare le parole  ... anche in 
accezioni diverse ... e in senso 
figurato 

lettura filologica 
conversazione cognitiva - 
domande stimolo a partire dalle 
conoscenze degli alunni 
 
raccolta delle risposte degli 
alunni in una tabella 
con l'ausilio della lavagna 
interattiva 
 

rilettura filologica del testo-  
individuazione nel testo di termini ed espressioni 
che fanno parte del lessico specifico di storia 
dell'arte  
 
per ogni termine specifico:  
 
• indagine sui significati posseduti dagli alunni  
• completamento delle definizioni con l'aiuto 

dell'insegnante  
• classificazione dei termini mediante coloritura 

diversificata: 
in giallo termini che corrispondono al  romanico 
in azzurro al gotico 
in verde al rinascimentale 
 

 
2 ore  
 
 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


