
SCHEDA	DI	DOCUMENTAZIONE:					Lettura	filologica	–	arricchimento	del	lessico	–	riflessione	linguistica	-	sintassi	

 D. Diacci  Corso di formazione: “Indicazioni nazionali e CURRICOLO nel primo ciclo - Ambito ITALIANO”  - 17 settembre 2016  

		
Scuola:                     Secondaria I g. Classe : II C, II B 
TESTO:  riportiamo uno stralcio di testo (enunciati presi in considerazione per queste attività)  
Il Duomo di Cremona  
Il Duomo è il massimo tempio della città, uno dei più ragguardevoli della Lombardia. Come si legge nella pietra di fondazione – ora conservata nella Sagrestia dei Canonici – i lavori di 
costruzione iniziarono nel 1107. Consacrato nel 1190, l’edificio era in forma di basilica; più tardi fu trasformato  a croce latina. Esso crebbe e si arricchì di opere d'arte nei secoli 
successivi, fino al Settecento, così da  costituire una straordinaria sintesi di stili. 
Conserva lo stile romanico nel grande portale detto Porta Regia, che presenta negli stipiti quattro bassorilievi raffiguranti i profeti Geremia e Isaisa, Daniele ed Ezechiele, provenienti dalla 
facciata originaria del XII secolo. 
Verso la fine del '200 il portale romanico fu inquadrato da un protiro gotico ad arco acuto, sorretto da eleganti colonne che poggiano su due leoni. A coronamento del protiro fu posto un 
bel fregio marmoreo che rappresenta i Mesi, opera della scuola di Benedetto Antelami.  Al protiro fu aggiunta una loggia trecentesca a tre archi acuti, con tre sculture trecentesche di 
scuola toscana: la Madonna col Bambino e i due patroni della città, Sant’Imerio e Sant’Omobono. 
Più in alto  si nota il rosone, realizzato nel 1274  durante la ristrutturazione gotica della facciata;   esso, insieme alla loggia,  interrompe le  due gallerie sovrapposte a colonnine databili al 
XIII secolo. 
 
Sull’esterno del Torrazzo, realizzato in mattoni, è incastonato uno dei più grandi orologi astronomici al mondo che, con il suo complesso congegno indica ore, giorni, mesi, fasi lunari, 
eclissi di sole e luna, congiunzioni zodiacali; fu realizzato da Giovanni Francesco e Giovanni Battista Divizioli nel Cinquecento.   
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Data e  
durata:  
2 lezioni 
Marzo 

1° ATTIVITA’: finalizzata a lettura filologica e ad 
arricchimento del lessico 
 fase attiva – metodo osservativo - conversazione cognitiva - gioco degli 
schieramenti e delle inferenze 
  

Registrazione delle osservazioni degli  alunni   
 

si riportano alcuni  stralci delle interazioni con gli alunni 

 
 
 
  

lettura dell'insegnante e spiegazione delle consegne 
- analizziamo il testo individuando diversi aspetti, con il supporto di una 
tabella facilitata (allegata), con le seguenti entrate:  
chi c'è, cos'è, com'è, che funzione ha, qual è la relazione temporale, 
ipotesi e inferenze 
- utilizziamo, oltre al testo scritto, linea grafica del tempo e alcune 
illustrazioni 

 

chi c'è, 
cos'è, 
com'è 
 
 
  

Il Duomo cos'è e com'è: troviamo informazioni nel testo scritto 
– era in forma di....................;  
più tardi fu trasformato ........ 
- crebbe e si arricchì di opere d'arte, così da costituire una straordinaria 
..... di .................  

alunni: 
il massimo tempio della città  
uno dei più ragguardevoli della Lombardia 
basilica 
croce latina 
sintesi di stili 

qual è la 
relazione 
temporale 

i lavori di costruzione iniziarono nel ..............   
fu consacrato nel ............... 
cosa accadde nei secoli successivi, fino al Settecento  
 

alunni: 
1107 
1190 
si arricchì di elementi di vari stili 

ipotesi e 
inferenze 

come ricavo la data ? 
 
 
com'è la forma di basilica? 
 
 
 
 
 
com'è la croce latina? 
 
 
 
in che secolo si colloca il romanico? cerchiamo sulla linea del tempo 
 

- alunni: dalla pietra di fondazione 
ins: cos'è la pietra di fondazione? 
alunni: la prima pietra posta 
ins.: fornisce spiegazione più completa 
alunni: rettangolare, a una navata 
ins.: da dove nasce l'idea di questa forma? 
alunni: ??? 
ins.: ricordate un grande edificio romano antico con funzione pubblica? 
alunni: la basilica; serviva per il mercato 
ins.: va bene; ma perchè fu scelto proprio un modello romano?...fornisce spiegazione  
completa 
- alunno: .???.. ha il transetto? 
ins.: disegna alla lavagna la croce latina // la croce greca 
alunno: si aggiunge al rettangolo della pianta  un altro rettangolo incrociato 
 
alunni: XI- XII sec. 

chi c'è, 
cos'è, 
com'è / 
lessico 

di quale altro elemento si parla? di che stile  è? 
cosa sono il portale e gli stipiti? 
 
 
 
cosa presenta negli stipiti ? 

 

alunni: grande portale detto Porta Regia, è romanico 
alunni: è una grande porta d'ingresso; stipiti... ? 
ins.: evidenziamo il portale sulla figura; dove saranno gli stipiti? nella porta dell'aula, dove 
sono gli stipiti? 
alunni: ricavano la risposta 
alunni: quattro bassorilievi raffiguranti i profeti Geremia e Isaisa, Daniele ed Ezechiele 

 



SCHEDA	DI	DOCUMENTAZIONE:					Lettura	filologica	–	arricchimento	del	lessico	–	riflessione	linguistica	-	sintassi	

 D. Diacci  Corso di formazione: “Indicazioni nazionali e CURRICOLO nel primo ciclo - Ambito ITALIANO”  - 17 settembre 2016  

qual è la 
relazione 
temporale 

da dove provengono i bassorilievi ? 
 

alunni: dalla facciata originaria del XII secolo. 

inferenze 
ed ipotesi 

quali sono le caratteristiche dell'arco romanico?  alunni: a forma di arco rotondo  
           ....a tutto sesto 
ins.: tracciamolo sulla figura 

 

	

chi c'è, 
cos'è, 
com'è / 
lessico 

di quale altro elemento si parla? cos'è? com'è? alunni: protiro gotico ad arco acuto, sorretto da eleganti colonne che poggiano su due leoni 
ins.: evidenziamo gli elementi sulla figura 
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qual è la 
relazione 
temporale? 

quando fu realizzato? 
collochiamo il p. sulla linea del tempo 

 fine del '200  
inferenze 
ed ipotesi 

quali sono le caratteristiche dell'arco gotico? segnale sulla figura 

qual è la funzione del protiro? 

alunni: a punta 
         ....a sesto acuto 
         ripara, è come una piccola tettoia... è bello 
ins.: completa la risposta 

chi c'è, 
cos'è, 
com'è / 
lessico 

di quale altro elemento si parla? cos'è? com'è? alunni: un bel fregio marmoreo che rappresenta i Mesi, opera della scuola di Benedetto 
Antelami 
ins.: cos'è un <fregio>? 
alunni: ?? 
ins.: cosa significa <sfregiare>? 
un alunno: rovinare, fare male 
ins: e quindi ... 
alunno: abbellire,... decorazione... 
alunni evidenziano il fregio in figura 

qual è la 
relazione 
temporale? 
inferenze 

quando fu realizzato? alunni: ?? 
ins.: chi è Benedetto Antelami? 
un alunno: l'abbiamo studiato l'anno scorso ... col romanico o il gotico 
ins.: qual è lo stile del protiro ? 
alunni: gotico... quindi XIII sec. 

ipotesi perchè vengono rappresentati i mesi? ins.: i mesi sono rappresentati  attraverso i lavori dei contadini (vari esempi) 
alunni: è come un calendario illustrato per ricordare il passare dei mesi...  
           non sapevano leggere, forse non avevano calendari... 
           è sulla chiesa e tutti lo vedevano 
           era anche una richiesta di aiuto a Dio perchè i lavori andassero bene 

 l'attività continua con la stessa metodologia proseguendo nell'analisi del  
testo secondo la tabella facilitata qui riportata 

 

	

TABELLA  GUIDATA secondo il gioco  DEGLI SCHIERAMENTI E DELLE INFERENZE  

chi c'è cos'è com'è che funzione ha qual è la relazione temporale inferenze / ipotesi 

Il Duomo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

uno dei più ragguardevoli della Lombardia.  

 

– era in forma di....................;  

più tardi fu trasformato ........ 

- crebbe e si arricchì di opere d'arte, così 
da costituire una straordinaria sintesi di 
.................  

 

 

 

 

 

 

i lavori di costruzione 
iniziarono nel ..............   

 

fu consacrato nel ............... 

 

nei secoli successivi, fino al 
Settecento  

come ricavo la data ? 

<ragguardevole> significa... 

 

com'è la forma di basilica? 

com'è la croce latina? 

in che secolo si colloca il 
romanico? segnalo sulla linea 
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grande portale 
detto Porta Regia 

 

 

protiro 

 

 

fregio  

 

 

 

loggia  

 

 

 

rosone 

 

due gallerie a 
colonnine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è un' opera della 
scuola di Benedetto 
Antelami 

è di stile ............ 

presenta negli stipiti ............. 

 

 

gotico .......... 

 

 

............... 

 

 

 

posta sopra il ........... 

 ha tre ............ 

contiene ........... 

 

insieme alla loggia,  interrompe le  ......... 

 

 

 

 

inquadra e decora il ..... 

 

 

 

provenienti da..........  

 

 

costruito verso ....... 

 

 

costruito ........ 

 

 

 

sculture ............. 

 

 

 

realizzato nel ...... 

 

risalgono al sec......... 

del tempo 

quali sono le caratteristiche 
dell'arco romanico? segnale 
sulla figura 
cosa sono gli stipiti? 
 

colloca il p. sulla linea del t. 

quali sono le caratteristiche 
dell'arco gotico? segnale sulla 
figura 

cos'è la scuola di B.Antelami? 

cosa significa <fregio>? 

perchè vengono rappresentati 
i mesi?(gioco delle ipotesi) 

 

segnale sulla figura 

cos'è la scuola toscana? 

 

in che senso è usato il verbo 
<interrompe>? 

colloca sulla linea del tempo 
rosone e colonnine; segnale 
sulla figura 

il Torrazzo  

 

c'è un orologio 
astronomico  

Simbolo di ............ 

e....................... 

 

 

............... 

 

.........  

..... 

 

............ 

............ 

 

........... 

 

 

quali collegamenti con storia? 

	



SCHEDA	DI	DOCUMENTAZIONE:					Lettura	filologica	–	arricchimento	del	lessico	–	riflessione	linguistica	-	sintassi	

 D. Diacci  Corso di formazione: “Indicazioni nazionali e CURRICOLO nel primo ciclo - Ambito ITALIANO”  - 17 settembre 2016  

	

	

	

	


