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La padronanza della lettura passa attraverso la

comprensione di ogni tipo di messaggio scritto

necessario all’adattamento sociale e professionale dei

giovani e degli adulti.

«Il consiglio di Lucy: incoraggiamo i nostri alunni a 

leggere!»



LEGGERE

PER 
COMPRENDERE

PER 
APPRENDERE

Apprendere a 
leggere 

Apprendere a 
comprendere 



In classe, le abilità di comprensione,

permettono di utilizzare le informazioni
prese nel testo e di adattarle in funzione degli

scopi del lettore o degli obiettivi di

apprendimento.

Pre-lettura

Costruzione dei modelli 
di situazione

Interpretazione  
dell’informazione 

Strategie 

di lettura



PROGETTO DI LETTURA: 

LA LETTURA DI UN CLASSICO



Pubblico: alunni della Scuola Secondaria di Primo grado I.C. Virgilio di Roma  (classe prima 
media)

Livello di padronanza lingua francese (pre-requisito): A1 (iniziale)

Finalità educative: 
Presa di conoscenza del contenuto di un testo scritto= comprendere il senso del testo in un contesto 
specifico.

Obiettivi didattici: 
- Comprendere il testo della favola e il suo messaggio.

- Attivare competenze trasversali per raccontare la favola: produrre il racconto a fumetti; scrivere il 
copione del rôle-play e recitare (drammatizzazione e esecuzione brani musicali al violino, pianoforte 
e percussioni per gli alunni della sezione musicale).

- Attivare le competenze di cittadinanza attiva: effettuare la redazione di testi (scrittura creativa) .

Metodologia, strategie e tecniche didattiche:

- Cooperativa: apprendimento cooperativo (learning together), mutuo insegnamento (peer-
tutoring), debate.

- Esplorativa: project based learning.

- Operativa: laboratorio, learning by doing .



LE ATTIVITÀ PROPOSTE IN CLASSE

Pre-lettura: ascoltare il testo

https://www.youtube.com/watch?v=aTg
z7NqQgzI

https://www.iletaitunehistoire.com/genre
s/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-
fourmi-biblidpoe_003#histoire

Leggere il testo

• Identificare le parole e 
attivarne il loro significato

Rispondere alle domande

• Chi sono i personaggi?

• Cosa fanno?

• Di quale stagione si parla?

Descrivere i personaggi

•Scrivere per ogni personaggio quattro 
aggettivi per qualificarli

•Che cosa simbolizzano?

Scoprire la morale della favola

•Qual è la morale della favola secondo voi?

•Come si può attualizzare?

https://www.youtube.com/watch?v=aTgz7NqQgzI
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#histoire


GLI APPROFONDIMENTI SULL’AUTORE E 

QUALCHE ALTRA CURIOSITÀ

 SCOPERTA DELL’AUTORE E DEL SUO MONDO:      

 lettura della scheda sull’autore predisposta dal docente 

 quizz on-line per verificare le conoscenze su Kahoot
https://cutt.ly/ChdIqDW

 ASCOLTO E VISIONE DI VIDEO CON BRANI MUSICALI:

 https://www.youtube.com/watch?v=2WHY5L5fAeA&t=1s

 Disney: https://www.dailymotion.com/video/x36d9z3

 Charles Trenet jazz: https://www.youtube.com/watch?v=gfbboranEQk

https://cutt.ly/ChdIqDW
https://www.youtube.com/watch?v=2WHY5L5fAeA&t=1s
https://www.dailymotion.com/video/x36d9z3
https://www.youtube.com/watch?v=gfbboranEQk


1° LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA:  

«raccontare la favola attraverso il fumetto».



2° LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA:
«scrivere il copione del rôle-play e recitarlo»

I fase: semplificazione del testo (trasformazione dei tempi verbali) e suddivisione delle 
sequenze narrative.

II fase: stesura del copione da recitare con individuazione dei ruoli.

III fase: attribuzione dei ruoli e memorizzazione delle parti:

- Narratore 1, narratore 2, Cicala, Formica, Allegoria dell’inverno e dell’estate con 
l’esecuzione delle «Quattro stagioni» di Vivaldi, brani suonati dagli alunni della 
classe di violino, pianoforte e percussioni.

IV fase: attualizzazione della morale della favola «il faut être prévoyant»:

«Nel periodo di emergenza sanitaria il rispetto dei gesti barriera è importante per poter 
continuare a vivere insieme agli altri». 

Gli alunni hanno rappresentato con i movimenti del corpo e con la voce i gesti che si 
devono rispettare a scuola per assicurare un rientro in sicurezza e combattere la 
diffusione del Covid. Hanno in tal modo attivato le competenze di cittadinanza attiva.

Il prodotto finale ha previsto la realizzazione di un video con la registrazione della 
performance. 



lettura

Interpretare il 
mondo

Costruire nuove 
conoscenze

Strutturare 
esperienze

L’atto della lettura è comprendere al di là delle semplici parole, è

appropriarsi del testo in un approccio sociale e culturale che favorisce la

conoscenza degli altri e di se stesso. La lettura è uno strumento prezioso

per interpretare il mondo, allargare e strutturare l’esperienza, appropriarsi

dei saperi. Condividere progetti di lettura in lingua in classe è

un’esperienza significativa.

Esistono biblioteche on-line dove si possono trovare spunti di lettura

interessanti.

https://www.culturetheque.com/ITA/

Sito che propone concorsi di lettura, incontri con gli autori e molte attività

stimolanti per i lettori che apprendono la lingua francese.

https://www.culturetheque.com/ITA/



