
 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  SOTTESE ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI 
CLASSE-I  SECONDE B E C SCUOLA SECONDARIA I G. 
DOCENTI . MARIAGRAZIA ASPESI , RITA CERUTTI 
DATA .26.3.2016. 
 
TESTO PROPOSTO:  CREMONA, IL DUOMO - TESTO INFORMATIVO ESPOSITIVO ACCOMPAGNATO DA IMMAGINI 
 
 Simbolo di Cremona e campanile del Duomo, il Torrazzo – con i suoi 121 metri d’altezza – domina la  Piazza del Comune ed  è la più alta torre campanaria in muratura d’Europa; per questa 
sua caratteristica, il Torrazzo fu utilizzato anche come vedetta militare. Ha conosciuto quattro fasi di sviluppo, tra Duecento e il 1309, anno in cui è stata terminata la guglia. 
La struttura dell’edificio si caratterizza per la base quadrata a doppia canna, costituita cioè da due torri, una inserita nell’altra, tra le quali si sviluppa una scalinata di circa 500 gradini.   
Sull’esterno, 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.   
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.  A coronamento del 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 infine 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. 
 
Un elegante porticato rinascimentale, chiamato  "Bertazzola" fu costruito per unire la facciata della cattedrale al Torrazzo. Non si conosce l’origine del nome: forse deriva da Berta de Zoli, 
moglie di Baldesio, l'eroe cittadino che alla fine del secolo XI avrebbe liberato Cremona dal tributo annuale all’imperatore Enrico IV.   
Accanto alla cattedrale sorge il Battistero, edificio romanico a pianta ottagonale . La sua edificazione iniziò nel 1167, ma venne largamente rimaneggiato tra il 1553 e il 1558.     
Originariamente di cotto, fu poi rivestito di marmo per adeguarsi alla facciata della cattedrale, anch’essa rivestita in quell’epoca. A fine '500 il Battistero venne anche dotato di un protiro con 
due leoni stilofori e la parte superiore della costruzione fu elevata e arricchita con una loggia di pilastrini. 
 
L’interno della cattedrale, a tre navate, ha un aspetto monumentale, sia per le dimensioni, sia per il sontuoso apparato decorativo. Lungo la navata centrale corre la galleria dei matronei, con 
bifore e polifore. L’ampia fascia affrescata compresa tra gli archi e i matronei illustra episodi della Vita della Vergine e di Cristo, realizzati tra il 1514 e il 1529 da Boccaccio Boccaccino, 
Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone, Girolamo Romanino, Bernardino Gatti; infine il Pordenone affrescò le ultime tre storie della parete destra e , sulla controfacciata, la grande   
Crocifissione con la Deposizione sottostante. 
 
disciplina  aspetti comprensione lettura/ 

ambiti di comp. grammaticale 
QDR Invalsi 

traguardi di competenze/ 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi 
previsti 

 
 
 
italiano 

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 
 
Testualità: 
Segnali di organizzazione del 

traguardi:  
 
legge testi .... e comincia a 
costruirne un’interpretazione, 
anche collaborando con compagni 
ed insegnanti 
padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative ... ai connettivi testuali 
obiettivi di apprendimento: 
- ricavare informazioni esplicite 

lettura espressiva 
lettura selettiva 
conversazione cognitiva  
domande stimolo 
raccolta delle risposte degli 
alunni in una tabella 
  
 
  
 

• lettura da parte dell'insegnante 
• Conversazione cognitiva condotta secondo il 

gioco degli schieramenti e delle inferenze : 
CHI C'È, COS'È, COM'È, CHE FUNZIONE HA, QUAL È LA 
RELAZIONE TEMPORALE O SPAZIALE, IPOTESI 
• ripercorrendo il testo con lettura selettiva, 

l'insegnante compone alla lavagna una tabella 
con gli elementi da individuare; un'analoga 
tabella facilitata, con guida ai completamenti, 
è data agli alunni 

• gli alunni intervengono fornendo elementi per 

4 ore 
 
 



testo e fenomeni di coesione: 
anafora, connettivi, punteggiatura 
 

 

(...) da testi (...). 
- leggere testi ... individuando ... 
soggetti, loro caratteristiche; 
riferimenti spaziali e temporale 
- ricavare informazioni (...) 
implicite da testi (...). 

completare la tabella. 
• si presta attenzione anche ad alcuni connettivi 

particolarmente significativi e ad alcuni 
rimandi anaforici (pe es. pronomi, termini ) 

una parte dell'attività viene svolta collettivamente; 
una seconda parte fra gruppi di alunni che lavorano 
autonomamente, con successiva condivisione e 
correzione comune 

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

Formazione delle parole: Parola-
base e parole derivate 

  

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  e dei meccanismi di 
formazione delle parole.... 
- ampliare ... il proprio patrimonio 
lessicale,   così da comprendere e 
usare le parole  ... anche in 
accezioni diverse ... e in senso 
figurato 

lettura selettiva e filologica  
conversazione cognitiva - 
domande stimolo 
raccolta delle risposte degli 
alunni in una tabella 
  
 

• rilettura filologica del testo: indagine sui 
significati posseduti dagli alunni rispetto ad  
alcuni termini scelti dall'insegnante e/o dai 
ragazzi:  

- individuazione di meccanismi di formazione delle 
parole: prefissi, radici, suffissi   
- individuazione di significati con il supporto di 
immagini relative   ed il riferimento a conoscenze 
possedute   
• raccolta ed organizzazione degli interventi 

degli alunni 

 
2 ore 
 

         
  
 

	
POSSIBILI SVILUPPI / RACCORDI DISCIPLINARI CON IL TESTO SCELTO   
	

disciplina aspetti 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  
CONOSCERE LA TERMINOLOGIA  
   SPECIFICA  
 

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  
 

 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  
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 
 

4 ore 

 
 
	


