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Scuola secondaria di primo grado – Classe terza 
UNITA’ DI LAVORO 

ISTITUTO COMPRENSIVO …………………………………………….. DI ……………………………………… 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, PLESSO DI ………………………………………………………………. 
CLASSE ………………… SEZ. ………….. A.S. …………………………………………………………………… 
DOCENTE …………………………………………………………………………………………………................. 
____________________________________________________________________________________________ 
Competenza indagata: Competenza lessicale.  
Sottocompetenza 1: saper rielaborare adeguatamente testi utilizzando termini ed espressioni inerenti a campi 
semantici diversi. Saper costruire autonomamente testi significativi ed espressivi utilizzando termini inseriti in 
campi semantici originali e creativi. 
____________________________________________________________________________________________ 
Contestualizzazione  
La capacità di individuare campi semantici pertinenti ed originali in un determinato contesto , la presenza di 
significative relazioni di significato all’interno di un testo elaborato autonomamente costituiscono un indice 
fondamentale per valutare il livello delle competenze in fase di comprensione e produzione linguistica. !
L’attività è volta a far acquisire ai ragazzi la consapevolezza della necessità di saper selezionare dall’insieme delle 
informazioni desumibili da un testo la particolare accezione di significato pertinente da attribuire a una espressione 
e la della necessità di saper utilizzare e creare espressioni con accezioni di significato diverse e costruire con esse 
testi originali. 
____________________________________________________________________________________________ 
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  
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 3: saper rielaborare adeguatamente testi utilizzando termini ed 
espressioni inerenti a campi semantici diversi. Saper costruire autonomamente testi significativi ed espressivi 
utilizzando termini inseriti in campi semantici originali e creativi. 

!!
!

Attività Livello di competenza Verifica Indicatore 

Attività 1: Analizzare 
testi poetici e 
individuare, all’interno 
di essi, termini ed 
espressioni che 
rimandino a campi 
semantici ben definiti. !
Attività di piccolo gruppo 

Livello 1: Cogliere il 
significato delle relazioni 
all’interno dei campi 
semantici tra i termini e le 
espressioni presenti. !
Voto: 6 
Descrittore di 
competenza: minimale

Il docente conteggia in 
percentuale i termini e le 
espressioni individuate in 
maniera pertinente.

Pertinenza ed efficacia 
delle relazioni di 
significato tra i termini 
prescelti. !

Attività 2: Sostituire 
termini ed espressioni 
individuate con altre di 
diverso o analogo 
significato.  !
Attività individuale 

Livello 2: Utilizzare 
termini ed espressioni per 
creare campi semantici 
originali. !
Voto: 7 
Descrittore di 
competenza: essenziale

Il docente controlla la 
scelta effettuata da ogni 
alunno. !
Il docente verifica la 
coerenza di significato e 
l’espressività dei termini e 
delle espressioni.

Originalità delle scelte 
effettuate e coerenza della 
relazione tra i termini 
sostituiti.  !

Attività 3: Rielaborare un 
testo utilizzando termini 
ed espressioni di campi 
semantici diversi e/o non 
usuali mantenendone la 
coerenza  !
Confrontare i termini e le 
espressioni utilizzate per 
verificarne la pertinenza e 
l’efficacia. !
Attività individuale e di 
piccolo gruppo 

Livello 3: Inserire termini, 
espressioni, figure 
retoriche in testi coerenti 
rinnovati in modo 
originale !
Cogliere la varietà di 
significato possibile di un 
termine. !
Voto: 8-9 
Descrittore di 
competenza: intermedio

Il docente controlla la 
originalità e coerenza delle 
scelte effettuate da ogni 
alunno.  !
Osserva il gruppo e valuta 
la presentazione 
individuale del lavoro, il 
confronto e la 
comprensione del lavoro 
altrui.

Pertinenza ed espressività 
di ogni testo nel suo 
complesso. !
Capacità di confronto e 
ascolto nel gruppo.

Attività 4: Confrontare i 
testi elaborati per 
verificarne la pertinenza e 
l’efficacia. !
Confrontare i significati 
attribuiti nelle 
rielaborazioni con quello 
attribuito nel testo 
originale. !
Attività individuale, di 
piccolo e grande gruppo

Livello 4: Confrontare i 
diversi testi tra loro e con 
il testo originale dando un 
giudizio motivato e 
ragionato sulla validità 
degli stessi.  !!
Voto: 10 
Descrittore di 
competenza: avanzato

Il docente confronta la 
pertinenza, l’efficacia 
espressiva ed espositiva 
del testo prodotto e ne 
verifica la coerenza con il 
testo proposto. !
Osserva il gruppo e valuta 
la presentazione 
individuale del lavoro, il 
confronto e la 
comprensione del lavoro 
altrui.

Qualità 
dell’interpretazione e della 
motivazione fornita per 
spiegare le scelte 
effettuate. 
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Input iniziale  !
Attività 1, 2, 3, 4 !

DIPPOLD L’OTTICO (Un ottico) di Edgar Lee Masters

Che cosa vedi adesso? 
Globi rossi, gialli, viola. !
Un momento! E adesso? 

Mio padre, mia madre e le mie sorelle. !
Sì! E adesso? 

Cavalieri in armi, belle donne, volti gentili. !
Prova queste 

Un campo di grano – una città. !
Benissimo! E adesso? 

Una donna giovane e angeli chini su di lei !
Una lente più forte!! E adesso? 

Molte donne con occhi chiari e labbra schiuse. !
Prova queste. 

Solo una coppa su un tavolo. !
Oh, capisco! Prova queste lenti! 

Solo uno spazio vuoto – non vedo niente in particolare. !
Bene, adesso! 

Pini, un lago, un cielo estivo. !
Così va meglio. E adesso? 

Un libro. !
Leggimene una pagina. 

Non posso. I miei occhi sono trascinati oltre la pagina. !
Prova queste. 
Abissi d’aria. !

Eccellente! E adesso? 
Luce, solo luce che trasforma tutto il mondo in un giocattolo. 

Molto bene, faremo gli occhiali così. 
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Classe terza - Competenza lessicale – Sottocompetenza 3 – Sviluppo delle attività 
Attività 1  
Il docente utilizza il brano iniziale e chiede agli alunni di individuare ed evidenziare i termini e i 
versi più significativi ed espressivi e di individuare poi i campi semantici corrispondenti. !
Obiettivi: Saper individuare in un testo termini ed espressioni semantiche significative. 
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 individuati correttamente.  
Esempio di individuazione possibile: !!!

!
!

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

DIPPOLD L’OTTICO (Un ottico) di Edgar Lee Masters

Che cosa vedi adesso? 
Globi rossi, gialli, viola. !
Un momento! E adesso? 

Mio padre, mia madre e le mie sorelle. !
Sì! E adesso? 

Cavalieri in armi, belle donne, volti gentili. !
Prova queste 

Un campo di grano – una città. !
Benissimo! E adesso? 

Una donna giovane e angeli chini su di lei !
Una lente più forte! E adesso? 

Molte donne con occhi chiari e labbra schiuse. !
Prova queste. 

Solo una coppa su un tavolo. !
Oh, capisco! Prova queste lenti! 

Solo uno spazio aperto – non vedo niente in particolare. !
Bene, adesso! 

Pini, un lago, un cielo estivo. !
Così va meglio. E adesso? 

Un libro. !
Leggimene una pagina. 

Non posso. I miei occhi sono trascinati oltre la pagina. !
Prova queste. 
Abissi d’aria. !

Eccellente! E adesso? 
Luce, solo luce che trasforma tutto il mondo in un giocattolo. 

Molto bene, faremo gli occhiali così.
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Attività 1bis 
Il docente chiede di individuare e isolare i campi semantici corrispondenti alle espressioni 
evidenziate nell’attività precedente. !
Obiettivi: Saper individuare i rispettivi campi semantici dati termini, espressioni, versi. !
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 campi semantici individuati 
correttamente e ne valuta l’originalità. 
Esempio di elementi che potrebbero essere stati individuati dai ragazzi e corrispondenza di campi. 

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

DIPPOLD L’OTTICO (Un ottico) di Edgar Lee Masters

Espressioni, versi, parole  Campo semantico

!
Globi rossi, gialli, viola. !
Mio padre, mia madre e le mie sorelle. !
Cavalieri in armi, belle donne, volti gentili. !
Un campo di grano – una città. !
Una donna giovane e angeli chini su di lei !
Molte donne con occhi chiari e labbra schiuse. !
Solo una coppa su un tavolo. !
Solo uno spazio aperto – non vedo niente in particolare. !
Pini, un lago, un cielo estivo. !
Un libro. !
Abissi d’aria. !
Luce, solo luce che trasforma tutto il mondo in un giocattolo.

!
………………………………………... !
………………………………………
… !
………………………………………
… !
………………………………………
… !
………………………………………
… !
………………………………………
… !
………………………………………
… !
………………………………………
… !
………………………………………
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Attività 2 
Il docente chiede di sostituire, per analogia o per contrasto, termini, espressioni, versi individuati 
nelle attività precedenti. !
Obiettivi: Saper sostituire termini, espressioni, versi, in modo creativo. !
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 confronta le sostituzioni e ne valuta l’originalità e la coerenza. !

!!!!!!!!

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

DIPPOLD L’OTTICO (Un ottico) di Edgar Lee Masters

Espressioni, versi, parole  Sostituzione 

!
Globi rossi, gialli, viola. !
Mio padre, mia madre e le mie sorelle. !
Cavalieri in armi, belle donne, volti gentili. !
Un campo di grano – una città. !
Una donna giovane e angeli chini su di lei !
Molte donne con occhi chiari e labbra schiuse. !
Solo una coppa su un tavolo. !
Solo uno spazio aperto – non vedo niente in particolare. !
Pini, un lago, un cielo estivo. !
Un libro. !
Abissi d’aria. !
Luce, solo luce che trasforma tutto il mondo in un giocattolo.

!
………………………………………... !
………………………………………… !
………………………………………… !
………………………………………… !
………………………………………… !
………………………………………… !
………………………………………… !
………………………………………… !
………………………………………… !
…
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Attività 3 
Il docente chiede agli alunni di ricostruire il brano poetico iniziale inserendo termini, espressioni, 
versi, tolti e poi sostituiti nelle attività precedenti, in modo che esso trovi un’espressività nuova. !
Obiettivi: Saper ricostruire un testo poetico significativo con elementi semantici pertinenti mantenendo o 
cambiando 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 il numero dei termini inseriti correttamente e ne valuta l’originalità. !

!
!

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

DIPPOLD L’OTTICO (Un ottico) di Edgar Lee Masters

Che cosa vedi adesso? 
…………………………………………. !

Un momento! E adesso? 
……………………………………………. !

Sì! E adesso? 
…………………………………………….. !

Prova queste 
………………………………….................. !

Benissimo! E adesso? 
………………………………………………… !

Una lente più forte! E adesso? 
………………………………………………… !

Prova queste. 
………………………………………………… !

Oh, capisco! Prova queste lenti! 
……………………………………………….. !

Bene, adesso! 
……………………………………………….. !

Così va meglio. E adesso 
………………………………………… !

Leggimene una pagina. 
Non posso. I miei occhi sono trascinati oltre la pagina. !

Prova queste. 
…………………………………………… !

Eccellente! E adesso? 
………………………………………………………… 

Molto bene, faremo gli occhiali così.
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Attività 4 
Il docente confronta i testi poetici rielaborati dagli alunni e verifica la coerenza, l’originalità e 
creatività semantica ed espressiva dei testi. Valuta le modalità di lavoro e la capacità valutativa e 
auto valutativa degli alunni. !
Obiettivi: Saper ricostruire le fasi del lavoro svolto individuandone punti forti e criticità. Valutare il 
risultato finale del lavoro proprio e altrui. !
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 confronta i testi rielaborati, ne valuta coerenza e originalità. Gli alunni 
confrontano e danno un giudizio motivato sui testi poetici propri e dei compagni. !

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

Il testo di 
……………………............

Cosa ci dice Valutazione (voto 
basso 1)

1 2 3 4

Verso:  

Verso.  

Verso.  

Verso.  

Testo poetico 

Il testo di …………………. Cosa ci dice

Verso:  

Verso.  

Verso.  

Verso.  



Testo poetico 

Il testo di …………… Cosa ci dice

Verso:  

Verso.  

Verso.  

Verso.  

Testo poetico 

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

Il testo di 
……………………............

Cosa ci dice Valutazione (voto 
basso 1)

1 2 3 4

Verso:  

Verso.  

Verso.  

Verso.  

Testo poetico 

Il testo di …………………. Cosa ci dice

Verso:  

Verso.  

Verso.  

Verso.  



!

Testo poetico 

Il testo di …………… Cosa ci dice

Verso:  

Verso.  

Verso.  

Verso.  

Testo poetico 

Il testo di …………… Cosa ci dice

Verso:  

Verso.  

Verso.  

Verso.  

Testo poetico 


