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Motivazione	all’apprendimento

studio del lessico 

rapporto di significato fra 
le parole 

variabile linguistica da 
studiare in relazione al 
contesto



METODOLOGIA

laborialità 

guida alla riflessione 

domande stimolo



STRUMENTI

lim 

pc 

videoproiettore



ATTIVITA’

studio significato delle parole 

il significato non ha un valore 
assoluto 

competenza lessicale è un 
presupposto indispensabile per 
la comprensione del testo



PREREQUISITI 
COSA INDICHERESTI? 

lessico di base? 

capacità di usare il 
dizionario? 

conoscenza delle categorie 
grammaticali 

software LIM, tabelle, …?



ORGANIZZAZIONE DELLA 
CLASSE

lavoro individuale o di 
gruppo? 

quale setting d’aula? 

tutoraggio fra pari? 

quale ruolo avrà il 
docente?



FASI E TEMPI

Ipotizziamo un percorso 
di 7 ore 

 suddiviso in  4 attività che 
corrispondono a 4 schede 
di lavoro diverso!



SCHEDA  
PER LO STUDENTE

verifica dei prerequisiti 
tempi a disposizione  
consegna n. 1 …cosa e come scegli il testo  
consegna n. 2… 
consegna n. 3…  

esempio: 
verbi/nomi/aggettivi/ 
lessico/significato delle parole/ 



SCHEDA  
PER IL DOCENTE 

come vengono presentate le varie fasi ai gruppi? 
come puoi organizzare il lavoro per permettere 
a tutti di intervenire? 
pensi che la scelta di attività ludiche possa 
aiutare nell’acquisizione di certe competenze? 
ritieni necessaria una “riflessione” condivisa? 

e ora mostra cosa/come faresti 



PERCORSO 
ATTIVITA’ 1 

-SI PROPONE AGLI STUDENTI DI INDIVIDUARE LE PAROLE CHE 
SONO PORTATRICI DI SIGNIFICATO-

FASE 1…il docente introduce …come?

FASE 2…il docente verifica subito…come?

FASE 3…il docente consegna il testo…quale?

FASE 4….il docente, con la scheda (quale?), 
 verifica il consolidamento 



PERCORSO 
ATTIVITA’ 2 

-SI PROPONE AGLI STUDENTI DI FAMILIARIZZARE CON I 
RAGGRUPPAMENTI DELLE PAROLE-CREANDO ASSOCIAZIONI (FAMILIARI)

FASE 1…

FASE 2…

FASE 3…

FASE 4…



PERCORSO 
ATTIVITA’ 3 

-CI SI CONCENTRA SULLE RELAZIONI DI SIGNIFICATO, ATTRAVERSO LA 
CONOSCENZA DEI MECCANISMI CHE REGOLANO I SIGNIFICATI-

FASE 1…sinonimo/antonimo

FASE 2…sinonimia approssimativa/sinonimia assoluta 

FASE 3…si crea una mappa concettuale?

FASE 4…



PERCORSO 
ATTIVITA’ 4 

-PENSI CHE I TUOI STUDENTI ABBIANO CAPITO  VERAMENTE (CIÒ 
CHE ERA L’OBIETTIVO DEL TUO PERCORSO)?

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

come intendi completare e 

validare il percorso? 



TEMPO AUTENTICO

apprendimento significativo

cioè?
attività di rinforzo?

attività integrative?



VERIFICA 
SOMMATIVA

la valutazione della 
competenza lessicale e 
d e l l e c o n o s c e n z e 
g r a m m a t i c a l i 
costituisce un punto 
qualificante e distintivo 
delle prove nazionali 



CONOSCENZE

consegna 1 

stabilisci se le seguenti affermazioni sono 
vere o false

aggiungi scheda



COMPETENZE

consegna 2 

leggi il testo e rispondi alle domande A.B.C.D.

aggiungi scheda



COSA VALUTIAMO E 
COME?

rubriche valutative


