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Costruire e certificare competenze con il curricolo verticale, di Roberto Trinchero
Dalla progettazione alla certificazione delle competenze
Il metodo di studio nella scuola primaria, di Lerida Cisotto
Promuovere l’inclusione in classe: il profilo del docente inclusivo,
le competenze inclusive dell’alunno, alunni con Bisogni Educativi Speciali,
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La didattica con i lapbook, a cura di Erickson
Chi ha paura... del bullo citrullo? Un percorso di Alberto Pellai per lo sviluppo
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Flipped Classroom: la didattica capovolta nella scuola primaria
Verifiche multilivello (di base, di recupero, di potenziamento)
Prove strutturate per classi parallele
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PRIMA DI LEGGERE
COMPRENDO

1. Individuare il contenuto partendo dal titolo,
dalle immagini, dall’”aspetto” del testo.

COMPRENDO LE PAROLE

2. Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra parole.

COMPRENDO LE
INFORMAZIONI DATE

3. Individuare informazioni date esplicitamente
nel testo.

COMPRENDO LE
INFORMAZIONI NASCOSTE

4. Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni
date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore.

COMPRENDO LE PAROLE
LEGAME

5. Cogliere le relazioni di coesione e coerenza
testuale.

COMPRENDO IL
SIGNIFICATO GENERALE

6/a. Ricostruire il significato di una parte più o
meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze
complesse.
6/b. Ricostruire il significato globale del testo,
integrando più informazioni e concetti, anche
formulando inferenze complesse.

OLTRE IL TESTO
(COMPRENDO IL
MESSAGGIO, ESPRIMO
LE MIE IDEE)

7. Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle conoscenze ed esperienze
personali.
8. Sviluppare un’interpretazione del testo, a
partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma,
andando al di là di una comprensione letterale.

