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Comprensione del testo

Il Testo:comprenderee trasformare
Laboratorio interdisciplinare per la Scuola Secondaria di I grado

Scuola Secondaria di Primo Grado

Patrizia Biagi, Insegnante di Scuola Secondaria di I grado

Presentazione attività

Premessa
La presente attività è da considerarsi come un “modello” offre cioè lo spunto per lavorare
sul testo nella sua interezza ma i contenuti possono essere cambiati in base alle esigenze
della classe… del docente… del momento…
L’attività proposta affronta il testo nella sua globalità coinvolgendo tutte le abilità di base

Titolo della proposta
Comprensione del testo? Quando? Sempre e comunque!

1

DESTINATARI
▪

Allievi della classe prima della Scuola Secondaria di I
Grado

MATERIALI

ENTRIAMO

▪

Teatrino Kamishibai

▪

Testo: “Volevo volare come una farfalla”

NELLO
SPECIFICO

CONTENUTO
▪

Il racconto narra la storia di Hanna, una bimba polacca
che vive la persecuzione razziale durante la seconda
guerra mondiale. Pur vivendo gravi difficoltà, si salva.

TEMPI
▪

15 ore circa
2

Il teatrino kamishibai
05

3

Il testo

Info
Il testo è edito dal museo Yad Vashem di Gerusalemme,
è acquistabile online.
È possibile scaricare il testo e una scheda operativa al
seguente indirizzo:
https://www.yadvashem.org/education/otherlanguages/italian/educational-materials/butterfly.html
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Fasi di lavoro

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Lettura integrale del

Suddivisione della classe in Consegna del testo

racconto ad alta voce in

gruppi eterogenei -

classe, la lettura è stata

all’interno del gruppo sono studente

accompagnata da una

stati definiti i ruoli

presentazione in p.point

(segretario, scrivano,

con le immagini tratte dal

postino)

libro in modo da guidare
l’ascolto

integrale ad ogni

FASE 4
Attività di analisi del testo:
a) individuare la sua struttura
(introduzione – svolgimento –
conclusione)
b) Individuare i personaggi
principali e secondari
c)

Individuare i ruoli dei personaggi
(persecutore, vittima...)

d) Suddividere il testo in
macrosequenze
e)

Scrivere la sintesi delle
macrosequenze e un semplice
copione teatrale

FASE 5/6
.Rielaborazione grafica dei
contenuti:
a)

Ogni macrosequenza
individuata è stata
illustrata su un
cartoncino
(collaborazione
dell’insegnate di
educazione artistica)

b) Rappresentazione con
teatrino kamishibai
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L’attività
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Perché proporre questa attività?

1

AFFRONTA UN TESTO INTEGRALE
Il testo presentato è un racconto lungo su cui è possibile lavorare nella sua globalità.
È completo, logico e coerente

2

POTENZIA LE ABILITÀ DI BASE
Tutte le abilità di base sono chiamate in causa (lettura, comprensione, ascolto, produzione scritta e orale)

3

È TRASVERSALE

4

È INCLUSIVA
Tutti gli allievi sono coinvolti ed hanno la possibilità di partecipare secondo le proprie abilità
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Ulteriori risorse di Italiano disponibili su INVALSIopen:
§ Percorsi & Strumenti INVALSI: https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/italiano/
§ Il canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjLPdI35y_o7N5bPkEnB6kA
§ I Webinar di Italiano: https://youtu.be/BAywQ80TKKc
§ Per ricevere aggiornamenti sulle iniziative INVALSI: http://bit.ly/NewsletterINVALSIopen
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