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Abstract del progetto 

 

Una delle competenze fondamentali che la scuola deve fornire è la padronanza linguistica e quindi 

l’uso consapevole della lingua necessario per comprendere e per produrre. Nel quadro di 

riferimento della Prova Invalsi di Italiano si evidenzia come la capacità di lettura debba presentare 

tre importanti dimensioni cognitive: 

 la competenza pragmatico-testuale cioè la capacità di cogliere la coesione e la coerenza 

testuale, sapere operare inferenze e saper riconoscere il registro linguistico;  

 la competenza lessicale cioè la conoscenza e la capacità di ricostruire il significato di un 

vocabolo in base al contesto comunicativo; 

 la competenza grammaticale cioè la capacità di individuare le strutture morfosintattiche 

della frase.  

 Il progetto si prefigge, quindi, attraverso un allenamento costante e puntuale su varie tipologie 

testuali, lo scopo di rinforzare e arricchire il cosiddetto lessico sia attivo che  passivo e di migliorare 

le capacità di lettura e di comprensione del testo. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni 

 Riconoscere le relazioni tra parole 

 Ricavare informazioni implicite da una o più informazioni date dal testo in analisi 

 Saper ricostruire il significato di un vocabolo in un determinato contesto. 

 Cogliere le relazioni di coesione e coerenza testuale 

 Ricostruire, attraverso le informazioni ricevute, il significato di un testo 

 Migliorare la competenza morfo-sintattica 

 

 



Contenuti 

 Caratteristiche del testo narrativo 

 Caratteristiche del testo descrittivo 

 Caratteristiche del testo espositivo 

 Caratteristiche del testo argomentativo 

 Caratteristiche dei testi continui, non continui e misti 

 

Attività e metodologie 

 Lezione frontale 

 Esercizi formativi di crescente difficoltà. 

 Uso del dizionario 

 Schede di ripasso grammaticale e delle tipologie testuali 

 Prove simulate 

 

 

Tempi 

Secondo quadrimestre (25 ore). Il progetto prevede la possibilità di attivare percorsi di recupero 

pomeridiano per gli alunni che, in vista degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, 

presentino difficoltà linguistiche. 
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