
   

 

PROGETTO “CLASSI APERTE” 

ITALIANO – A.S. 2016/2017 

I. C. “G. VERDI” 

 

Il Dipartimento di Lettere dell’I.C. “G. Verdi”, il giorno 19 gennaio 2017, si è riunito 

per discutere e deliberare rispetto al progetto per “classi aperte” per l’anno 

scolastico in corso. I docenti, alla luce dei risultati della prova Nazionale Invalsi del 

triennio passato, concordano nel ritenere opportuno lavorare per classi parallele 

e fasce di livello sulle competenze di comprensione del testo scritto. Nello 

specifico, grazie all’ausilio di materiali scelti per avviare un processo di 

apprendimento graduale e costante, l’iter persegue i seguenti obiettivi di 

apprendimento: 

 

1. Competenza testuale: comprensione globale e locale del testo 

Processi:  

1.1. Comprendere le caratteristiche di un testo continuo a partire dalla sua 

struttura 

1.2. Comprendere il tema centrale e l’organizzazione del contenuto di un testo 

1.3. Riconoscere la gerarchia delle informazioni di un testo continuo 

1.4. Cogliere i legami di coesione all’interno di un testo 

1.5. Individuare l’oggetto di un riferimento anaforico  

1.6. Individuare i connettivi presenti in un testo 

1.7. Comprendere le relazioni logiche all’interno del testo 

1.8. Comprendere il significato di parole ed espressioni a partire dal contesto 

1.9 Individuare il significato nel contesto dei segni di interpunzione 

 

Tutte le classi prime della scuola secondaria di I grado partecipano al progetto 

secondo la seguente scansione oraria:  

- I A con  I B: un’ora curricolare a settimana per un totale di 10 ore (prof.sse 

Mauro e Sorce). I discenti sono suddivisi in due gruppi di livello: 

consolidamento e potenziamento; 

- I C con I D e I G, due ore curricolari a settimana  per un totale di 10 ore (prof.sse 

Racalbuto, Mamo, Lombardo e Moncada. I discenti sono suddivisi in tre gruppi 

di livello (recupero,  consolidamento  e potenziamento;  

- I E con I F: un’ora curricolare a settimana per un totale di 10 ore (prof.ri 

Mazzocchio e Spinoso). I discenti sono suddivisi in due gruppi di livello: 

recupero e potenziamento. 

Alla fine del percorso sarà somministrata una prova Invalsi somministrata ai 

discenti di I media negli anni passati al fine di potere mettere a paragone gli esiti 
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raggiunti rispetto alle prove di comprensione somministrate durante l’anno 

scolastico.  

 

Palermo, 28/III/2017 

Claudia Sorce 

 

 


