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Palestra Invalsi  

 
 

Docente di Lettere:Pelleriti Prospera 

 

Classe terza  

 

Finalità: prepararsi ad affrontare le prove nazionali; acquisire conoscenze e 
competenze grammaticali e lessicali, (semplici/complesse),migliorare l’ortografia, la 
punteggiatura, la morfologia, la sintassi; utilizzare le competenze lessicali per la 
comprensione della diversa tipologia di testi (narrativo, espositivo, argomentativo); 
applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi;  fare 
acquisire un metodo di studio più organico e produttivo, motivare gli alunni ad una 
partecipazione attiva e responsabile. 

 

Obiettivi:  
 

- Rispondere correttamente ai quesiti nazionali; 
- Consolidare le abilità di lettura e di comprensione del testo, 
- Verificare le conoscenze grammaticali,   
- Scrivere con padronanza linguistica, per interagire. 
- migliorare la partecipazione in classe; 
- saper organizzare il proprio tempo; 
- imparare a studiare con metodo. 

 

Contenuti:  prove Invalsi: 
- testo argomentativo, espositivo, narrativo; 
- le regole ortografiche fondamentali; 
- esercitazione sulla morfologia, lessico e sintassi; 
- lettura, comprensione e studio,dalla parola al  testo. 
- racconti; 

Metodologia: la metodologia è improntata soprattutto sull’operatività;gioco di 
squadre, lavoro individuale e di gruppo; sul problem solving che rimanda ad attività 
in cui prevale il pensare,il ragionare,il fare ipotesi,operare scelte. Dopo una prima 
fase di spiegazione, ne seguirà una seconda in cui gli alunni saranno guidati nelle 
varie sequenze operative e di dialogo,per arrivare alla fine ad una certa autonomia 
di lavoro; attraverso l’esercitazione sistematica gli alunni saranno in grado di 
affrontare questa varietà di prove.  
Strumenti e materiali: prove invalsi, libri di testo di grammatica, di antologia, e 
materiale forniti dall’insegnante. 
Verifica e valutazione: questa schede potranno essere utilizzate come valutazione 
oggettiva del processo di apprendimento degli alunni. Saranno monitorate, alla fine 
di ogni sequenza di lavoro e durante l’attività laboratoriale, in classe, le competenze 
grammaticali e le abilità linguistiche  per la risoluzione dei vari problemi. 
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Classi seconde:A e B  

 

Finalità: recuperare le nostre tradizioni,acquisire conoscenze storiche sul nostro 
territorio, Conoscere le attività lavorative di un 
tempo,proverbi,preghiere,filastrocche. Comprendere e utilizzare il dialetto 
attraverso la comunicazione scritta e orale; applicare le conoscenze per portare a 
termine piccole recite e attività legate alle nostre tradizioni,prodotti locali, motivare 
gli alunni ad una partecipazione attiva e responsabile. 

 

Obiettivi: riconoscere un testo narrativo e la sua struttura. 
- Saper raccontare.   
- Parlare con un lessico ricco di vocaboli anche in dialetto. 
- migliorare le abilità linguistiche:ascoltare, parlare, leggere,scrivere; 
- saper raccontare esperienze personali e metterle a confronto.  
- Riconoscere i vari di testi: poetici,narrativi, 

descrittivi,argomentativi,espositivi,ecc. 
- Scrivere con padronanza linguistica per interagire. 
- migliorare la partecipazione in classe; 
- imparare ad organizzare il proprio tempo,ad organizzare lo studio; 

 

Contenuti:aneddoti, proverbi, giochi di un tempo, filastrocche, preghiere, ricette, 
vocaboli dialettali, sinonimi, contrari, altro. 

- lettura,ascolto, comprensione, produzione, dalla parola in dialetto, al testo. 
Fiabe, racconti, proverbi e modi di dire. 

Metodologia: la metodologia è improntata sull’ascolto di esperienze, soprattutto  
sull’operatività;gioco di squadre,per classi parallele (2 A e 2B) lavoro individuale e 
di gruppo,attività con i nonni, in cui prevale il pensare,il ragionare, il fare,operare 
scelte. Dopo alcuni incontri,dove i nonni raccontano e la spiegazione, gli alunni 
saranno guidati nelle varie sequenze operative e di dialogo, per arrivare alla fine ad 
una certa autonomia di lavoro. 
Strumenti e materiali: libri di racconti e poesie del luogo, testimonianze dei nonni 
e di anziani del luogo, materiale forniti dall’insegnante. 
Verifica e valutazione: il processo di apprendimento degli alunni sarà monitorato 
alla fine di ogni sequenza di lavoro, durante l’attività laboratoriale, in classe,in aula 
magna. Gli alunni imparano l’un l’altro,confrontandosi anche con i compagni della 
classe parallela, realizzando brevi recite di brani anche in dialetto.  
 
                                                   


