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CLASSE 1AB  SCUOLA SECONDARIA I G. 
DOCENTE DAMIANA ASCOLESE  
DATA 6.3.2017 
TESTO:  
UN LEONE, UN ORSO E UNA VOLPE – TESTO NARRATIVO -  FAVOLA 

Un leone ed un orso trovarono un pezzo di carne e si misero a litigare. L’orso non voleva cedere e il leone altrettanto. Lottarono a lungo e alla fine caddero a terra privi di forze. Una 
volpe, nascosta lì vicino, vide il pezzo di carne, lo addentò e fuggì via. 

Data e  
durata 

1° ATTIVITA’: finalizzata a LETTURA  E 
COMPRENSIONE 
fase attiva – metodo osservativo - 
conversazione cognitiva   

Registrazione delle osservazioni degli  alunni   
 

ELISA ASCOLTA LA STORIA SEGUENDO LA VISUALIZZAZIONE CON LA GUIDA DELL'INSEGNANTE E POI RISPONDE 
ALLE DOMANDE: 

 
13.3.2017 
 
3 ore 
  

• lettura da parte dell'insegnante 
• domande stimolo 
- simboli PCS della C.A.A. con     
  ausilio del programma  “Boardmaker” 
 
conversazione cognitiva condotta in classe con i 
compagni, secondo il gioco delle relazioni:  
- chi c'è in questa storia? 
 - il leone e l'orso cosa fanno / trovano?  
-  poi il leone e l'orso cosa fanno ?  
- la volpe cosa fa? 

 
 
UN LEONE   UN ORSO  E  UNA VOLPE 
UN LEONE   UN ORSO  E  UNA VOLPE TROVANO UN PEZZO DI CARNE  
LITIGANO E LOTTANO  
UNA VOLPE NASCOSTA PRENDE IL PEZZO DI CARNE E SCAPPA 

	

20.3.2017 
3 ore 

2^ ATTIVITA’ 
verifica attraverso 
• ritaglio delle immagini della C.A.A. riguardanti 

la favola  

Elisa ritaglia le immagini con la guida dell'insegnante 

 • ricomposizione della storia incollando le icone 
su una griglia 

Elisa ricostruisce la storia incollando le immagini 

  
• invito alla lettura  
 

Elisa legge alla classe la favola che ha ricostruito. 
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