
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2013-2014  

     PROGETTI DI FORMAZIONE E RICERCA 

 
“DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: 

ITALIANO - MATEMATICA  

  
RETE DI VALLE TROMPIA: 

ICS “POLO EST” di LUMEZZANE – scuola capofila 

 ICS SAREZZO – ICS MARCHENO 

ICS GARDONE - ICS VILLA CARCINA – ISTITUTO PARITARIO “CHIZZOLINI” 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Polo est” 
ISTITUTO PARITARIO”Chizzolini” 

SCUOLA  Primaria 
CLASSE   5^ 

Insegnanti: Medaglia  –  Bazzani   

UNITA’ DI LAVORO: “Parole più” 



  
• PROGETTAZIONE PERCORSI DIDATTICI 
 
• SPERIMENTAZIONE IN AULA 



… motivazioni della scelta 

COMPETENZA  in ambito linguistico:   
Capacità di padroneggiare l’organizzazione linguistica  

(saper scegliere quali parole e quale ordine dare) 

Obiettivo del lavoro:  
Far acquisire agli studenti attenzione alla produzione e capacità di fare scelte 
linguistiche per l’arricchimento della produzione narrativa.  
 Obiettivo specifico:  

       Promuovere le espansioni entro e oltre la frase semplice, con legami  

       di concordanza e/o di dipendenza.  
          (il termine ‘espansione’ viene qui usato con significato generico;  include processi variamente denominati,  

          come ‘determinazione’, ‘ampliamento’, ‘sviluppo’). 



1. PROGETTAZIONE:LA MATRICE CURRICOLARE 
ITALIANO            a.s. 2014-15          scuola         Primaria                                                       classe/i  5^               periodo  settembre-ottobre        

ANALISI LINGUISTICA TESTI 

fruizione e produzione MORFOSINTASSI L. DEL TESTO SOCIOLINGUISTICA SEMANT. LESSICO 

PARTI DEL DISCORSO 

- pronomi personali: morfologia 

e funzioni  

- possessivo: pronome e 

aggettivo 

- avverbio di tempo, di quantità 

- verbo 

  - modo finito vs modo infinito 

       - morfologia dei  

                          [modi] 

TIPI DI TESTO 

- testo informativo 

- testo mediatico 

- lettera, diario, resoconto 

- relazione tra messaggio e 

intenzione comunicativa 

- informazioni correlate 

allo scopo del testo 

- lessico di sottocodici 

disciplinari 

- pertinenza lessicale 

- la definizione 

CARATTERISTICHE DEL 

TESTO 

- coesione 

STRUTTURAZIONI 

- connessione e organizzazione 

di argomenti 

- connettivi (temporali, logici) 

- ordine della descrizione 

  determinato dallo scopo e dal  

                     destinatario 

- formazione: composizione 

e derivazione  

(parola semplice, derivata, 

composta, prefisso e 

suffisso). 

- relazioni semantiche tra  

  parole (somiglianza, 

differenza) 

TESTO ed EXTRATESTO 

- informazioni correlate allo  

scopo del testo 

- paratesto 

FRASE SEMPLICE 

- frase nucleare ed espansione 

- significato del termine    

         ‘complemento’ 
TESTO LETTERARIO 

  -denotazione, connotaz. 

      narrativa 

poesia 

       - trama fonologica 

        - recitazione 

- denotazione, connotaz. 

TESTO E OPERAZIONI 

- progetto e pianificazione  

                   del testo  

  - scaletta 

- ‘analisi testuale’ 

I termini in [ ]  hanno funzione strumentale o di accorpamento di contenuti linguistici, non sono intesi come contenuti di apprendimento 

In rosso gli aspetti linguistici considerati 



2. PROGETTAZIONE: LA RETE CONCETTUALE 

NOTA: I concetti dentro l’ovale sono quelli direttamente attivati, quelli esterni definiscono l’ambito entro il quale si opera 



FASE 1 
 

Obiettivo : Produzione libera degli alunni con la lingua conosciuta 
 

 

Attività:   
 
ARGOMENTO: Le mie vacanze 

 
1.  Stimolo alla produzione: preparare una scatola con “parole” sul 

tema “vacanze”: mare, montagna, lago, casa, estero, musei, 

campeggio... 

  
2. Conversazione: Raggruppare esperienze attorno alle parole-chiave 

 
3. Produzione libera, senza indicazioni  da parte dell’insegnante 

     (Esplicitare che non sarà un testo oggetto di valutazione) 

 

3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro 



FASE 2 
Obiettivo : Rilevare nei testi prodotti errori/informazioni non complete  
 

 

Attività:   
 
1.  Visione alla LIM di parti di testi degli alunni, lettura e  individuazione dei 

punti che si ritiene si possano ampliare o correggere (coinvolgimento degli 

autori dei testi) 

  
2. Correzione condivisa (su fogli fotocopiati per ogni alunno – lavoro in   

    gruppo). 
 
3. Confronto tra il testo di partenza e le alternative     

    lessicali/correzioni/ampliamenti eseguiti dai diversi gruppi.  

 
4.  Osservazioni scritte sulle operazioni effettuate. 

 

3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro 



Esempio di 

arricchimento del testo 



Osservazioni  



Osservazioni  



FASE 3 
Obiettivo :  Stimolare l’arricchimento degli enunciati. 
  
Attività:   
1. Divisione in gruppi (diversi da quelli della fase precedente) e consegna ad ogni  

    gruppo un diverso racconto da ampliare. 

 
2.  Proiezione alla LIM del testo originario e lettura delle integrazioni fatte  

    dai diversi gruppi.   

 
3.  Richiesta agli ascoltatori di individuare  le parole/espressioni di volta in       

     volta utilizzate per indicare TEMPO E LUOGO, altre espansioni ed     

     eventuali sostituzioni. 

 
4.  Osservazioni e sintesi scritta. 

 

3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro 



Giochi al parco 

Finita la scuola il babbo mi accompagnava al parco. 

Lui si sedeva e mi lasciava giocare. 

Correvo, mi arrampicavo, a volte mi facevo male, ma Iui non si preoccupava. 

Quasi sempre ero sola, non avevo con chi giocare e spesso mi annoiavo. 

Un giorno incontrai un gruppo di ragazzi. 

Uno di loro mi invitò a giocare. 

Era Aldo. 

Quell'estate nacque una grande amicizia. 

La punizione 

Uscendo da scuola seguii il mio amico. 

Trovammo un gruppo di ragazzi e cominciammo a giocare. 

Poi il gioco si trasformò in una sassaiola. 

Rimasi ad osservare e poi me ne andai. 

Incontrai mia madre. 

Quante me ne diede! 

Ripeteva continuamente che se avessi tardato cosi un’aItra volta, sarebbe stato ancora peggio! 

I calzoni strappati 

Mi sono fermato con i miei compagni a fare 

una partita. 

Ho inciampato e ho fatto uno strappo nei 

calzoni. 

Lungo la strada del ritorno ero preoccupato. 

Arrivato a casa ho mostrato Io strappo alla 

mamma e le ho spiegato il fatto. 

Pensavo che si sarebbe arrabbiata molto. 

Invece mi ha detto: "Non è stata colpa tua! 

Questi calzoni li userai solo per giocare". 

Ero contento. 

In partenza 

lo e mio papà siamo all'aeroporto. 

Aspettiamo che chiamino il nostro 

volo. 

Devo confessare che sono 

emozionato, ma anche stanco. 

Approfitto per giocare con il cellulare 

del mio papà. 

Sul più bello chiamano il volo. 

Vado verso il gate. 

 



La riflessione è stata poi centrata su due  

esempi  per evidenziare modi diversi di  

ampliare  

(espansioni o proposizioni) 



FASE 4 
Obiettivo :   
  Verificare  gli apprendimenti. 
 
Attività: 
1. Per un gruppo di alunni: Riflettere sugli anni scolastici precedenti ed       
    individuare episodi significativi nella propria esperienza scolastica. 
    Per un altro gruppo: Esperienza comune da vivere (Visita alla Scuola media).  
 
2. Scrittura individuale del resoconto dell’esperienza, senza alcun preventivo      
     richiamo alle espansioni da parte dell’insegnante. 

  

3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro 



VALUTAZIONE SOMMATIVA – Istituto comprensivo “V. Bachelet”  

I testi dei due alunni utilizzati  per il lavoro iniziale evidenziano  

una maggiore capacità di riflettere  sulla costruzione della frase.  

Mostrano infatti, nonostante altri errori,  modalità non presenti nel primo testo.  

L’arricchimento si è concentrato più sulle espansioni che riguardano il luogo. 

 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA – Istituto paritario “V. Chizzolini”  

I testi evidenziano una maggiore attenzione nella produzione linguistica. 

L’arricchimento si è concentrato più sulle espansioni che riguardano il luogo . 

Alcuni testi presentano ulteriori possibilità di espansione (in particolar modo 

temporale e spaziale). L’insegnante ha quindi ritenuto opportuno proporre, 

lavorando a coppie, una riflessione ed un eventuale arricchimento del 

proprio testo e di quello del compagno. 

 

 


