
!
ALLEGATI CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA LESSICALE 

PAROLE IN AZIONE 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!



Scuola secondaria di primo grado - Classe prima !
UNITA’ DI LAVORO 

ISTITUTO COMPRENSIVO …………………………………………….. DI ……………………………………… 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, PLESSO DI ………………………………………………………………. 
CLASSE ………………… SEZ. ………….. A.S. …………………………………………………………………… 
DOCENTE …………………………………………………………………………………………………................. 
____________________________________________________________________________________________ 
Competenza indagata: Competenza lessicale. 
Sottocompetenza: saper formulare ipotesi sul possibile significato o per lo meno sull’area di significato di 
vocaboli non noti a partire dal contesto immediato, ma anche dall’insieme delle informazioni del testo. 
____________________________________________________________________________________________ 
Contestualizzazione  
La padronanza attiva di un ampio e articolato patrimonio lessicale costituisce un indice fondamentale per valutare il 
livello delle competenze in fase di produzione linguistica ed è una delle competenze fondamentali per l’esercizio di 
una cittadinanza attiva. !
L’attività è volta a far acquisire ai ragazzi la consapevolezza della necessità di utilizzare un vocabolario variegato 
per interagire in contesti comunicativi in modo efficace e personale. 
____________________________________________________________________________________________ 
Spazi  
L’attività verrà svolta prevalentemente in contesto d’aula; è prevista la possibilità di utilizzare l’aula di informatica 
per l’elaborazione di alcune esercitazioni. 
____________________________________________________________________________________________ 
Metodi  
L’attività prevede percorsi individuali, di piccolo gruppo e con l’intero gruppo classe in base alla tipologia di 
esercitazione proposta. 
____________________________________________________________________________________________ 
Tempi 
I tempi sono definiti per lo svolgimento dell’intero percorso in classe (una parte del lavoro, tuttavia, potrebbe 
essere svolta autonomamente dagli alunni a casa). 
1 lezione da 2 ore e 3 lezioni da 1 ora ciascuna 
Eventuali approfondimenti: 1 ora 
____________________________________________________________________________________________ 
Materiali necessari 
Vocabolario della lingua italiana 
Antologia di italiano in adozione nella classe 
Libri e testi 
Schede allegate all’unità di lavoro 
Ausili informatici: computer, LIM, tablet !!!
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Quadro di sviluppo della sottocompetenza 1: saper formulare ipotesi sul possibile significato o per lo meno 
sull’area di significato di vocaboli non noti a partire dal contesto immediato, ma anche dall’insieme delle 
informazioni del testo. 
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Attività Livello di competenza Verifica Indicatore 

Attività 1: Sostituire i 
termini mancanti con una 
parola adatta !
Attività individuale 

Livello 1: Comprendere e 
utilizzare termini di uso 
comune in modo adeguato 
al contesto. !
Voto: 6 
Descrittore di 
competenza: minimale

Il docente conteggia in 
percentuale i termini 
inseriti adeguatamente.

Pertinenza di significato.

Attività 2: Confrontare a 
livello di piccolo gruppo e 
di classe le soluzioni 
possibili individuando la 
più pertinente. !
Attività di piccolo gruppo 

Livello 2: Selezionare e 
utilizzare un vocabolario 
adeguato al contesto 
espressivo. !
Voto: 7 
Descrittore di 
competenza: essenziale

Il docente controlla la 
scelta effettuata da ogni 
alunno. !
Il docente osserva il 
lavoro di gruppo e valuta 
il ruolo di ciascuno in 
rapporto all’attività.

Pertinenza. !
Efficacia espressiva. !
Capacità di ascolto. !
Capacità di elaborazione 
di un contributo personale 
e di confronto del proprio 
contributo con quello del 
gruppo. !
Capacità di sintesi del 
proprio lavoro da parte del 
gruppo.

Attività 3: Confrontare 
quanto emerge dalla scelta 
dei termini utilizzati 
dall’autore con la scelta 
della classe; individuare e 
argomentare gli elementi 
di ricchezza espressiva del 
testo originale. !
Attività di classe e 
individuale 

Livello 3: Comprendere e 
utilizzare un vocabolario 
ampio in contesti diversi 
in modo adeguato alle 
necessità. !
Voto: 8-9 
Descrittore di 
competenza: intermedio

Il docente osserva il 
lavoro della classe e valuta 
il ruolo di ciascuno 
secondo gli indicatori 
individuali in termini di 
capacità di ascolto, 
confronto e contributo 
personale.

Capacità di ascolto. !
Capacità di confronto e 
ascolto nel gruppo. !
Capacità di interazione in 
contesto allargato. !
Rilevanza dei contributi 
personali rispetto al lavoro 
collettivo.

Attività 4: Rielaborare e 
utilizzare in modo 
originale i termini 
utilizzati dall’autore per 
costruire testi brevi e 
significativi. !
Attività individuale

Livello 4: Comprendere e 
utilizzare un vocabolario 
personale ampio e 
articolato in contesti 
formali e informali in 
modo adeguato allo scopo 
comunicativo. !
Voto: 10 
Descrittore di 
competenza: avanzato

Il docente valuta quanto 
elaborato dal singolo 
secondo gli indicatori 
stabiliti.

Coerenza. !
Coesione. !
Completezza del testo. !
Pertinenza alla richiesta. !
Originalità di contenuto.
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Input iniziale  !!
Attività 1, 2, 3, 4 !

!! !
!
!

!
!

!
John Ronald R Tolkien, Il Monte Fato 

!
Il sentiero continuava a salire. Dopo un breve tratto curvò ancora una volta, ma verso est, 
e poi penetrò in una fessura che si apriva nel fianco del cono, la porta del Sammath Naur. 
Lontano a sud il sole sorgente ardeva minaccioso, un disco rosso opaco che penetrava fra 
fiumi e brume, tutt’intorno alla Montagna. Mordor si stendeva come una terra morta, 
silente, avvolta nell’ombra in attesa di un colpo terribile. 
Sam giunse all’apertura e guardò dentro. Era tutto buio e caldo e un rombo profondo 
scosse l’aria. “Frodo! Padrone!”, chiamò. Non ebbe risposta. Rimase per un attimo 
immobile mentre il suo cuore batteva in preda a folli timori, poi si tuffò in avanti. 
Un’ombra lo seguì. 
Sulle prime non riuscì a distinguere nulla. In quel momento di grande necessità estrasse 
di nuovo la fiala di Galadriel, ma essa rimase pallida e fredda nella sua mano tremante e 
non irradiò alcuna luce in quella soffocante oscurità. Era giunto nel cuore del regno di 
Sauron, alle fucine della sua antica potenza, le più grandi della Terra di Mezzo; ogni altro 
potere veniva qui sopraffatto Fece alcuni passi incerti e timorosi nell’oscurità, e ad un 
tratto balenò un lampo rosso, infrangendosi contro il tetto nero. Sam vide allora che si 
trovava in una lunga caverna o galleria che penetrava nel cono fumoso della Montagna. 
Poco più avanti il pavimento e i muri da ambedue i lati erano attraversati da una grande 
fessura dalla quale si sprigionava il rosso bagliore, a volte avvampando, a volte 
spegnendosi nell’oscurità; dagli abissi venivano rumori e boati come di grandi macchine 
sbuffanti e rombanti. 
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Attività 1  
Il docente utilizza il brano “a close” e chiede agli alunni di riempire gli spazi con termini adeguati, 
in modo che la frase mantenga un senso compiuto. !
Attività facilitata: Viene fornita ai ragazzi una rosa di termini plausibili, ma non tutti corretti, per 
discriminare la competenza di selezionare quelli accettabili. !
Obiettivi: Saper completare un testo con termini appropriati allo sviluppo sintattico mantenendo il 
significato originale. !
Tempo previsto: Attività individuale di 1 ora così ripartita: 15 minuti di impostazione e illustrazione 
dell’attività da parte del docente, 45 minuti di lavoro individuale. !
Verifica: L’insegnante conteggia percentualmente il numero dei termini inseriti correttamente.  !

Scheda per attività individuale !
Cognome e nome………………………………………………………………classe 
…………………….

Completa il testo che segue inserendo i termini adeguati.

!
Il sentiero continuava a salire. Dopo un breve tratto curvò ancora una volta, ma verso est, e poi penetrò 
in una _____________________ che si apriva nel fianco del cono, la porta del Sammath Naur. Lontano 
a sud il sole sorgente __________________________ minaccioso, un disco rosso opaco che 
__________________________ fra fiumi e brume, tutt’intorno alla Montagna. Mordor 
______________ come una terra morta, silente, _____________________ nell’ombra in attesa di un 
colpo terribile. 
Sam giunse all’apertura e guardò dentro. Era tutto buio e caldo e un rombo profondo 
________________ l’aria. “Frodo! Padrone!”, chiamò. Non ebbe risposta. Rimase per un attimo 
_________________ mentre il suo cuore batteva in preda a _________________________ timori, poi 
___________________ in avanti. Un’ombra lo seguì. 
Sulle prime non riuscì a ______________________ nulla. In quel momento di grande necessità 
____________________ di nuovo la fiala di Galadriel, ma essa rimase ___________________ e fredda 
nella sua _____________ tremante e non _______________________ alcuna luce in quella 
__________________ oscurità. Era giunto nel cuore del regno di Sauron, alle fucine della sua antica 
potenza, le più grandi della Terra di Mezzo; ogni altro potere veniva qui ______________________ 
Fece alcuni passi _________________ e timorosi nell’oscurità, e ad un tratto _____________________ 
un lampo rosso, ___________________ contro il tetto nero. Sam vide allora che si trovava in una lunga 
caverna o galleria che _______________ nel ____________________ fumoso della Montagna. Poco 
più avanti il pavimento e i muri da ambedue i lati erano attraversati da una grande fessura dalla quale 
______________________ il rosso bagliore, a volte ___________________, a volte spegnendosi 
nell’oscurità; dagli ___________________ venivano rumori e boati come di grandi macchine sbuffanti 
e _______________________ 
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Attività 2 
Il docente invita gli allievi a confrontare a livello di piccolo gruppo e di classe le soluzioni possibili 
individuando la più pertinente. 
Si prevedono gruppi da 4; ipotizzare ruoli interni al gruppo (leader, timer, speaker, referente) !
Obiettivi: Saper interagire in contesto di piccolo gruppo, portando contributi personali.  
Saper sintetizzare i vari contributi in un’ipotesi di lavoro comune. !
Tempo previsto: Attività di gruppo di 1 ora così ripartita: 10 minuti di impostazione e illustrazione 
dell’attività da parte del docente, 50 minuti di lavoro di piccolo gruppo. !
Verifica: Griglia di valutazione del docente: fase di lavoro di piccolo gruppo. !

Scheda per attività di piccolo gruppo !
Cognome e nome…………………………...……………………………..classe …………………

La parola scelta da 
me

La parola di  
______________ 
Indicare il nome del 
compagno

La parola di  
______________ 
Indicare il nome del 
compagno

La parola di  
______________ 
Indicare il nome del 
compagno

La parola di  
______________ 
Indicare il nome del 
compagno

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Attività 3 !
Attività di classe 
Il docente guida la classe nell’individuazione del termine più pertinente fra quelli indicati dai 
singoli gruppi. 
La classe confronta la propria scelta con il testo originale evidenziando la maggiore ricchezza 
espressiva di quest’ultimo. !
Attività individuale 
L’alunno confronta quanto evocato dalla scelta dei termini dell’autore con la scelta della classe. 
argomenta con contributi personali gli elementi di ricchezza espressiva del testo originale. !
Obiettivi: Saper interagire in contesto di classe, portando contributi personali all’elaborazione collettiva. 
Saper sintetizzare la discussione evidenziando gli elementi utili allo svolgimento del lavoro.  
Saper rielaborare e argomentare a livello individuale il lavoro svolto dal gruppo classe. !
Tempo previsto: 1 ora per il lavoro di classe, 1ora per la rielaborazione personale. !
Verifica: Scheda di valutazione del docente; fase di lavoro di classe. 
Valutazione dell’elaborato del singolo alunno. !

! !

Scheda per attività individuale !
Cognome e nome ……………………………………………………………… classe ………………….. 

La parola scelta dalla 
classe

Cosa ci dice La scelta dell’autore Cosa voleva dirci

!
!
!
!
!
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Attività 4 !
L’alunno rielabora e utilizza in modo originale i termini utilizzati dall’autore per costruire altre 
immagini evocative o figure retoriche. 
Per ogni parola dell’autore l’alunno inventa una breve similitudine, metafora o sequenza 
espressiva. !
Obiettivi: Saper utilizzare la lingua come canale espressivo di pensieri, opinioni e contributi personali 
con proprietà di linguaggio utilizzando termini a bassa frequenza d’uso. !
Tempo previsto: 1 ora di rielaborazione personale. !
Verifica: Il docente valuta quanto elaborato in termini di coerenza, pertinenza alla richiesta e originalità 
di contenuto. !

Scheda per attività individuale !
Cognome e nome ……………………………………………………………classe ……………………..

Inventa, per almeno tre delle parole usate dall’autore, una breve similitudine, una metafora o una 
sequenza espressiva.
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