
ALLEGATO N.4 P: “LA FORMICA E LA COLOMBA” (Rapporti di sinonimia) !
SOGGETTI COINVOLTI: alunni di classe V 
SPAZI: aula 
TEMPI: due lezioni della durata di un' ora circa ciascuna 
METODOLOGIA: 

− 1° lezione: lavoro di gruppo guidato dall'insegnante; 
− 2° lezione: lavoro in piccolo gruppo o individuale (a discrezione dell'insegnante). 

MATERIALI: schede fornite dall'insegnante, LIM, dizionario dei sinonimi. !
1° LEZIONE: DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 
L'insegnante propone alla classe la lettura collettiva del testo base “La formica e la colomba”; è 
preferibile la proiezione del testo alla LIM. La scelta della tipologia narrativa della favola è legata 
alle carattteristiche intrinseche della stessa, ossia lunghezza ridotta del testo e costruzione sintattica 
non particolarmente complessa. !

TESTO: “ La formica e la colomba” 
Una formica era caduta in un ruscello e stava per essere trascinata via dalla corrente. 
Una colomba la vide e le lanciò un ramoscello. 
La formica vi si aggrappò e fu salva. 
Qualche tempo dopo, un cacciatore catturò la colomba nella sua rete. 
La formica, che passava di lì, si avvicinò al cacciatore e gli morse una gamba. 
Il cacciatore sussultò e si lasciò sfuggire la rete dalle mani. 
La colomba aprì le ali e !
Dopo la lettura del testo, l'insegnante propone la riscrittura dello stesso sostituendo i verbi 
evidenziati con altri verbi o espressioni che abbiano significato equivalente. Il lavoro è svolto 
collettivamente alla LIM ed è guidato dall'insegnante.  



  !
ESEMPLIFICAZIONE DEL LAVORO DI RISCRITTURA  
TESTO: “ La formica e la colomba” 
Una formica era scivolata in un ruscello e stava per essere portata via dalla corrente. 
Una colomba la scorse e le gettò un ramoscello. 
La formica vi si attaccò e sopravvisse. 
Qualche tempo dopo, un cacciatore bloccò la colomba nella sua rete. 
La formica, trovandosi nei paraggi, andò vicino al cacciatore e lo addentò una gamba. 
Il cacciatore sobbalzò e fece cadere la rete. 
La colomba  si preparò al volo e si librò nell'aria. !
2° LEZIONE: DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 
Gli alunni, organizzati in piccoli gruppi eterogenei individuati dall'insegnante, riscrivono il testo 
originale “La formica e la colomba”, sostituendo i verbi evidenziati con altri verbi o espressioni che 
abbiano significato equivalente. E' consentito l'uso del dizionario dei sinonimi solo al termine 
dell'attività di rielaborazione del testo, nel caso gli alunni non abbiano individuato sinonimi. 
Variante: al termine del lavoro di riscrittura, l'insegnante propone un confronto tra i testi rielaborati 
dai vari gruppi, al fine di completare eventuali testi non rielaborati per intero o come ulteriore 
attività per incrementare la competenza lessicale. !
ESEMPLIFICAZIONE DEL SECONDO LAVORO DI RISCRITTURA 
TESTO: “ La formica e la colomba” 
Una formica era precipitata in un ruscello e stava per essere travolta dalla corrente. 
Una colomba la notò e le tirò un ramoscello. 
La formica lo afferrò e si trasse in salvo. 
Qualche tempo dopo, un cacciatore imprigionò la colomba nella sua rete. 
La formica, che si trovava poco distante, raggiunse il cacciatore e gli pizzicò una gamba. 
Il cacciatore ne fu scosso  e lasciò andare la rete. 
La colomba  prese il volo e se ne andò libera. !
VERIFICA: Individualmente l'alunno riscrive una favola (Es. “Il lupo e l'agnello”) sostituendo 10 
verbi evidenziati con altri verbi o espressioni che abbiano significato equivalente. !
VALUTAZIONE: il docente attribuisce un punto per ogni scelta corretta dei termini e delle 
espressioni utilizzati per la sostituzione. Inoltre l'insegnante valuta la capacità di ascolto e di 
confronto nel gruppo. !!!!!


