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L’idea 

 

 

 

 



Le dimensioni in gioco 

dimensione scientifica: 

epistemologia che privilegia il trinomio 
prassi/teoria/prassi; 

 

dimensione sperimentale: 

pluralità di metodologie “attive”, capaci di 
coinvolgere direttamente le persone, dinamica di 

gruppo, giochi di ruolo ecc.);  

 

dimensione investigativa:  

ricerca come elaborazione di percorsi e strategie per 
un corretto approccio al problema e alla possibile 

soluzione;  



Le dimensioni in gioco 

dimensione motivazionale:valorizzazione dei bisogni e 

degli interessi di chi apprende e stimolo ad andare 

al di là di ciò che è noto e praticato;  

  

dimensione relazionale:capacità di mettersi in gioco; 

 

dimensione valutativa: valutazione dell’attività 

formativa svolta, delle simulazioni” sperimentate, 

dei percorsi e delle metodologie di 

approfondimento tematico  esperite, dei problemi 

affrontati e delle soluzioni prospettate 



Uguali come due gocce 

 
L’Acqua e la Scuola 

Uguali come due gocce 

La scuola si specchia nell’acqua 

per ritrovarsi pura, limpida, 

incontaminata 

La scuola non ha colori 

Non ha bandiere 

È un fiume di cultura che 

rigenera, 

dà freschezza, purifica 
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   Fasi del percorso 
 

 

•Condivisione e progettazione: 

incontri tra i docenti  

dell’IIS Telesi@ e 

 dell’Istituto Comprensivo  

Massimo D’Azeglio di Telese Terme; 

costituzione di un gruppo di 

coordinamento e stesura delle 

bozze progettuali (dicembre 2012-

gennaio 2013) 

•Attività didattiche nelle singole 

classi relative ai percorsi A e B 

delle aree disciplinari individuate 

(febbraio-marzo 2013) 

•Attività laboratoriali relative ai 

segmenti comuni (aprile 2013) 

•Presentazione dei lavori e 

condivisione  

•Verifica  

 Concorso fotografico Ri-scatta l’acqua 



L’apprendimento 

 

 

 

 



Percorsi A e B 

A. Percorso scientifico 

A.1  Acqua in movimento 
CLASSE 3ª Secondaria di 1° grado 

A.2 Indaghiamo nel bicchiere 
CLASSE 2ª  primo biennio Secondaria di 2° grado 

B. Percorso umanistico 

B.1  L’acqua fonte di vita 
CLASSE 3ª Secondaria di 1° grado 

B.2 Sull’Acqua e sul Valore 
CLASSE  1ª  primo biennio Secondaria di 2° grado 



A. Percorso scientifico 

 
A.1  Acqua in movimento 
CLASSE 3ª Secondaria di 1° grado 

 

 

 

 

A.2 Indaghiamo nel bicchiere 
CLASSE 2ª  primo biennio 

Secondaria di 2° grado 
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Finalità 

•Sviluppare negli alunni le 

competenze necessarie per 

l’investigazione, la ricerca e la 

comprensione dei concetti 

scientifici grazie alle attività e 

al ragionamento 

•Coinvolgere la comunità 

locale al fine di capitalizzare le 

risorse provenienti dai diversi 

soggetti  all’interno e 

all’esterno dell’istruzione 

formale 

•Favorire l’orientamento 
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Competenze A.1 
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Scuola secondaria di 

primo grado: 
•Saper osservare, descrivere e spiegare 

in modo comprensibile fenomeni e 

situazioni naturali 

•Esplorare e sperimentare lo svolgersi 

di fenomeni, immaginandone e 

verificandone le cause 

•Trovare la soluzione ai problemi con 

ricerca autonoma 

•Padroneggiare le tecniche di 

sperimentazione, di raccolta e di analisi 

dati, sia in situazioni di osservazione e 

monitoraggio sia in situazioni 

controllate di laboratorio 



 

Competenze A.1 
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•Esplicitare, affrontare e 

risolvere situazioni 

problematiche sia in ambito 

scolastico che 

nell’esperienza quotidiana 

•Interpretare lo svolgersi di 

fenomeni ambientali o 

sperimentalmente controllati 

•Essere in grado di 

decomporre e ricomporre la 

complessità di contesto in 

elementi, relazioni e 

sottostrutture pertinenti a 

diversi campi disciplinari 



 

Competenze A.1 
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•Pensare e interagire per relazioni e per 

analogie, formali e/o fattuali 

•Riflettere sul percorso di esperienza e di 

apprendimento compiuto, sulle competenze 

in via di acquisizione, sulle strategie messe 

in atto, sulle scelte effettuate e su quelle da 

compiere 

•Avere una visione dell’ambiente di vita, 

locale e globale, come sistema dinamico di 

specie viventi che interagiscono fra loro, 

rispettando i vincoli che regolano le 

strutture del mondo inorganico 



A.2 Indaghiamo nel bicchiere 
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Finalità: 

•Sviluppare negli alunni le competenze 

necessarie per l’investigazione, la 

ricerca e la comprensione dei concetti 

scientifici grazie alle attività e al 

ragionamento 

•Coinvolgere la comunità locale al fine 

di capitalizzare le risorse provenienti 

dai diversi soggetti  all’interno e 

all’esterno dell’istruzione formale 

•Favorire l’orientamento 



Competenze A.2 
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Primo biennio della secondaria 

di secondo grado: 
•Saper utilizzare modelli appropriati per 

investigare su fenomeni e oggetti 

•Riconoscere i criteri scientifici di 

affidabilità delle conoscenze 

•Porsi con atteggiamento razionale e critico 

di fronte alla realtà, alle informazioni e alle  

loro fonti 

•Comprendere ed utilizzare un linguaggio 

scientificamente corretto per analizzare e 

sintetizzare informazioni, spiegare 

fenomeni, comunicare idee e partecipare a 

discussioni, considerando i punti di vista 

differenti dal proprio e argomentando sulla 

base di evidenze scientifiche.  



Abilità A.2 
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•Identificare i dati da rilevare per 

indagare su fenomeni o oggetti 

•Selezionare gli strumenti e i 

materiali idonei 

•Ottenere dati con una precisione 

adeguata all’obiettivo 

•Organizzare e rappresentare i dati 

ottenuti 

•Identificare le relazioni tra variabili e 

le tendenze significative descritte dai 

dati ottenuti 



Abilità A.2 
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•Cercare informazioni utilizzando 

mezzi informatici e tradizionali, 

analizzandole e comparandole 

•Utilizzare i linguaggi formali delle 

discipline in maniera rigorosa 

•Presentare in modo chiaro, sintetico 

ed organizzato i risultati di ricerche di 

informazioni e di procedure 

sperimentali 

•Partecipare a discussioni giustificando 

le scelte sulla base delle conoscenze 

scientifiche e delle evidenze 

riscontrate. 



Contenuti  e discipline A.2 

Concorso fotografico Ri-scatta l’acqua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti: 

Ph,  durezza,  conducibilità termica e  

residuo fisso dell’acqua 

 

Discipline coinvolte: 

•Scienze ( fenomeni vulcanici secondari, 

caratteristiche delle acque minerali, 

funzioni dell’acqua nell’organismo 

umano) 

•Chimica (soluzioni, pH, indicatori, 

passaggi di stato) 

•Fisica ( strumenti di misura,  errori di 

misura ) 

•Matematica (proporzioni, relazioni, 

equazioni di 1° grado) 



Metodologia  
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Apprendimento basato 

sull’indagine  e sulla 

collaborazione tra 

coetanei al fine di 

valorizzare l’esperienza e 

le conoscenze degli 

alunni, l’esplorazione e la 

discussione. 



Attività 
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•Lezione sul campo presso gli 

stabilimenti di imbottigliamento 

dell’acqua di Telese 

•Lettura ed analisi dell’etichetta 

•Attività, in gruppi di lavoro, di 

ricerca delle metodiche di analisi 

chimico- fisica al fine di verificare 

sperimentalmente i dati dichiarati 

•Individuazione delle indagini 

effettuabili nel laboratorio 

scolastico  

•Progettazione, esecuzione e 

raccolta dei dati delle indagini 

•Documentazione e presentazione 

dei lavori 



B. Percorso umanistico 

 
B.1  L’Acqua fonte di vita 
CLASSE 3ª Secondaria di 1° grado 

 

 

 

 

B.2 Sull’Acqua e sul Valore 
CLASSE 1ª  primo biennio 

Secondaria di 2° grado 
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B.1 L’acqua fonte di vita 
 
 

 

 

 

CLASSE 3ª Secondaria di 1° grado 

 

DISCIPLINA: LINGUA ITALIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 



B.1 L’acqua fonte di vita 
 

Competenza : 

 Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

Competenza di cittadinanza: 

Imparare ad imparare,  

Progettare, Comunicare, 

Collaborare e partecipare, 

Individuare collegamenti e 

relazioni 
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B.1 L’acqua fonte di vita 
 

• Competenza riferita all’asse dei linguaggi: 

Produrre testi di tipo poetico,corretti, pertinenti, 

organizzati nella struttura, in relazione ai diversi 

scopi comunicativi 

• Conoscenza: Conoscere la struttura del testo 

poetico (parole chiave, denotazione, 

connotazione, figure retoriche)-fasi della 

produzione scritta:pianificazione, stesura e 

revisione 

• Abilità: Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in versi (ad esempio, giochi 

linguistici, manipolazione di testi, semplici 

poesie…). 
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B.1 L’acqua fonte di vita 
 

OBIETTIVI GENERALI  

• Rimotivazione allo studio della 

Letteratura attraverso un tema che 

susciti l'interesse e l'attenzione degli 

allievi 

• Acquisizione dell'abitudine di trattare 

una tematica da più punti di vista 

• Capacità di condurre una ricerca 

interdisciplinare 

• Capacità di lavorare in piccoli gruppi 

• Recupero ed approfondimento di 

nozioni disciplinari specifiche 
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B.1 L’acqua fonte di vita 
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere testi poetici prodotti da altri, anche 

trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando 

scopo,argomento, informazioni principali e  punto di vista 

dell’emittente 

• Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 

personale 

• Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del 

testo poetico 

• Utilizzare strategie differenziate di lettura( orientativa, 

selettiva, analitica), utilizzando tecniche di supporto alla 

comprensione 

• Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 

significative. Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate e riorganizzarle in modo personale 
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B.1 L’acqua fonte di vita 
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

• Leggere testi poetici, individuando tema principale e 

intenzioni comunicative dell’autore. Formulare, in 

collaborazione con i compagni, ipotesi interpretative fondate 

sul testo. 

• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura:servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee ( ad es. mappe, scalette, schema-

guida…); utilizzare strumenti per la revisione del testo in 

vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche 

• Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita 

e/o di parafrasi,parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti 

diverse 

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in 

versi ( ad es. giochi linguistici, riscritture di testi poetici con 

cambiamenti del punto di vista) 

• Scrivere e/o inventare testi poetici. 
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B.1 L’acqua fonte di vita 
 

METODOLOGIA 

• Il tema “ l’acqua fonte di vita” è stato trattato 

nei suoi diversi aspetti,storico, 

geografico,scientifico, letterario,al fine di far 

comprendere ai ragazzi quanto sia importante 

affrontare ogni problema in un'ottica 

cognitiva integrata. 

• Si è  utilizzato il metodo del lavoro per piccoli 

gruppi, consentendo la cooperazione e lo 

scambio di nozioni e competenze. 

• Si è seguito il metodo della ricerca-azione, 

coinvolgendo i gruppi nel reperimento dei 

dati, nella loro elaborazione e nella loro 

analisi e catalogazione. 
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B.1 L’acqua fonte di vita 
 

VERIFICHE 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte: prove strutturate, 

semistrutturate,  

• Rappresentazioni figurative, 

pittoriche,verbali (Lab.Scrittura 

Creativa) 

• Laboratorio Scrittura :Unità 

d'apprendimento "L'acqua fonte di vita" 

• Verifica: prove strutturate (cloze), 

produzione di  testi poetici poetici 
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B.1 L’acqua fonte di vita 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

• Ritrovare interesse allo studio della 

letteratura e della poesia 

• Saper effettuare il transfer di un 

concetto da un ambito disciplinare ad 

un altro  

• Saper effettuare la parafrasi di un 

testo poetico 

• Saper costruire un testo poetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso fotografico Ri-scatta l’acqua 



B.1 L’acqua fonte di vita 
 

PREREQUISITI 

 

• Saper distinguere il senso letterale 

dal traslato 

• Saper costruire un campo 

semantico 

• Saper utilizzare le rime imperfette 

• Conoscere nozioni elementari di 

metrica 
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B.1 Il Laboratorio 

 

STIMOLO INIZIALE 

Si è partiti dalle programmazioni 

svolte in altre discipline, aventi come 

tema "L'acqua fonte di vita", per 

condurre i ragazzi ad effettuare un 

itinerario poetico, con questo tema, 

all'interno della nostra letteratura per 

rimotivarli allo studio e all'interesse 

per la poesia, attraverso la 

produzione personale di un testo 

poetico sul tema prescelto. 
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B.1 Il Laboratorio 

 

 

Materiale e percorsi di apprendimento 
Si è divisa la classe in piccoli gruppi, 

assegnando loro l'incarico di ricercare sul testo 

antologico e su vari testi divulgativi ( continui, 

non continui, misti), anche trasmessi dai 

media, poesie aventi per tema conduttore 

l'acqua. Ad ogni gruppo sono stati assegnati 

testi antologici diversi per arricchire la ricerca. 
Una volta individuati i testi, i gruppi sono stati 

invitati  a parafrasare il testo, esponendone in 

sintesi, il contenuto. 
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B.1 Il Laboratorio 

 

Materiale e percorsi di apprendimento 
 

Per facilitare e perfezionare il compito si è messa a 

disposizione della classe uno “schema- guida”, 

costruito sui seguenti quesiti: 
-Nel testo poetico che hai esaminato è presente una 

descrizione? 
-Cosa viene descritto? 
-Quali caratteristiche vengono soprattutto messe in 

risalto? 
-Il poeta si serve di molte metafore? Potresti citarne una? 
-Il testo che hai analizzato contiene l'espressione di un 

sentimento personale? 
-Quali analogie con l'acqua sono state espresse? 
-Potresti citare un'immagine che allude all'acqua ? 
-Quali caratteristiche dell'acqua sono messe in risalto in 

essa? 
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B.1 Il Laboratorio 
Materiale e percorsi di apprendimento 

 
È seguita la correzione e la socializzazione dei percorsi di 

gruppo. 
 Nella seconda fase dell'attività si sono costruiti campi 

semantici, partendo dal concetto di  "acqua" per 

giungere alla costruzione di veri e propri testi poetici 

secondo il percorso metodologico-didattico indicato di 

seguito. 
Attività:Giochiamo a costruire  sintagmi… 
Sono stati costruiti SINTAGMI attraverso: 
Sostantivo +aggettivo 
Sostantivo +prep.+sostantivo (complemento 

indiretto:specificazione ecc.) 
Verbo 
Art.+Sostantivo +Aggettivo 
Verbo+avverbio 
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B.1 Il Laboratorio 

 

Materiale e percorsi di 

apprendimento 
 

Per rendere più ricco il glossario si 

sono  trasformati i sostantivi in 

verbi, gli aggettivi in avverbi ecc. 
Es.Piacere (verbo): 
piacevole;piacente (aggettivi) 
piacere;piacevolezza (sostantivi) 
piacevolmente (avverbio)  
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B.1 Il Laboratorio 

Materiale e percorsi di 

apprendimento 

Utilizzando la tecnica del brain-

storming è stato costruito un campo 

semantico inerente il termine Acqua 
Neve, oceani, pioggia, fiumi, laghi, mari  

Vivente, respiro, movimento, liquido dissetante  
Allegra, spuma, frizzante, onda, fresca, ghiaccio, 

nebbia, bruma, rugiada,  
leggera, trasparente, limpido, vitale, alata, elevata, 

purificante … 

 

Al percorso sui testi antologici è seguita 

la costruzione del campo semantico. 

Con tale sequenza  gli allievi si sono 

potuti ispirare ai lessemi in essi 

contenuti. 
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B.1 Il Laboratorio 

Materiale e percorsi di apprendimento 

 

Si sono,così, costruite  semplici poesie che 

hanno previsto per ogni sintagma un 

"verso" e (cioè un "a capo")  
  
Il mio lago 
tranquillo è il mio lago 
lo puoi scegliere per ogni svago 
dorme sornione, 
nascosto da un lungo stradone, 
anatre e cigni 
liberati da mille scrigni 
accarezzano lenti 
ombre fuggenti, 
in un viaggio un po’ strano 
non tanto lontano. 
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B.1 Il Laboratorio 

RISCRITTURA POETICA  

ATTRAVERSO I SINTAGMI  

Attraverso la scomposizione e la 

ricomposizione di sintagmi tra loro 

congruenti ovvero semanticamente 

accettabili e sintatticamente ordinati, 

abbiamo scomposto in sintagmi la poesia 

Il tuono di G.Pascoli 

  
E nella notte nera come il nulla  

a un tratto,col fragor d'arduo dirupo  

che frana,il tuono rimbombò di schianto  

rimbombò,rimbalzò,rotolò cupo  

e tacque e poi rimareggiò rinfranto  

e poi vanì.Soave allora un canto  

s'udì di madre e il moto d'una culla. 
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B.1 Il Laboratorio 

 

RISCRITTURA POETICA  

ATTRAVERSO I SINTAGMI  
 

Abbiamo utilizzato i sintagmi per ricomporre la poesia 

in modo diverso attraverso le seguenti regole:  
 

•si possono usare altri connettori  
•si possono scomporre i costituenti sintagmatici e 

ricomporre sintagmi diversi  
•si possono coniugare i verbi  
•si può variare genere e numero dei sostantivi  
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B.1 Il Laboratorio 

RISCRITTURA POETICA  

ATTRAVERSO I SINTAGMI  
 

Ecco alcuni  lavori prodotti dai gruppi: 
  
 Il moto di una culla, 
un canto soave di madre 
s’udì, 
mentre il tuono rimbombò di schianto, 
rotolò cupo, rimaneggiò rinfranto, 
per poi svanire. 
  
Nel nulla di una notte nera, 
s’udì il canto soave di una madre 
e il moto di una culla, 
mentre il fragore arduo di un tuono 
rotolò cupo,  
tacque per poi svanire 
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B.1 Il Laboratorio 

RISCRITTURA POETICA  

ATTRAVERSO I SINTAGMI  
 

Inoltre sono state costruire, attraverso le 

figure del suono, simpatiche filastrocche 

del tipo:  
  

Acqua 
Nasci, su, da una sorgente 

fra due sassi di montagna; 

sei ruscello e poi torrente, 

sei cascata e poi fiumana; 

e di correre hai gran fretta, 

perché il mar, laggiù, t’aspetta. 

Il gran mar con le tempeste, 

le balene e i pescicani 

e le navi che van leste 

verso i paesi più lontani. 
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B.1 Il Laboratorio 

RISCRITTURA POETICA  

ATTRAVERSO I SINTAGMI  
 

e, ancora, testi poetici con rima libera: 
 

Goccia 
Goccia dopo goccia, 
una dopo l’altra, una sull’altra, 
sulle onde increspate e sulle sponde solitarie, 
gocce,gocce e poi ancora gocce, 
piove e ancora piove 
sull’onda tranquilla del piccolo lago 
mentre, tra i rami e il fogliame, 
lo sguardo di un pescatore solitario 
rincorre un vortice lungo un respiro. 

•  
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B.1 Il Laboratorio 
 

 

 

INDICATORI di VALUTAZIONE   

 

•disponibilità a collaborare  
•creatività  
•ordine ed impegno nell'esecuzione del 

compito  
•coerenza e correttezza nell'utilizzo del 

codice linguistico  
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B. 2 Sull’Acqua e sul Valore 
 
 

 

 

 

CLASSE 1ª  primo biennio 

Secondaria di 2° grado 

 

DISCIPLINA: LINGUA ITALIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 



B.2 Sull’Acqua e sul Valore 
 

ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi  

 

Competenze disciplinari del  

Biennio  

 

1.Padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

2.Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo. 

3.Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi. 
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B.2 Sull’Acqua e sul Valore 
COMPETENZE 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

ABILITÀ 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

Applicare strategie diverse di lettura 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi 

ed espressivi di un testo 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 

CONOSCENZE 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, 

argomentativi 

Principali connettivi logici 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 

Tecniche di lettura analitica, sintetica ed espressiva 

Denotazione e connotazione 

Principali generi letterari con particolare riferimento alla 

tradizione italiana 

Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere 
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B.2 Sull’Acqua e sul Valore 
COMPETENZE 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

 

ABILITÀ 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali 

e specifiche in funzione della produzione di testi scritti 

di vario tipo 

Rielaborare in forma chiara le informazioni 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative 

 

CONOSCENZE 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

Uso del dizionario 

Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 

scritta 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

revisione 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso fotografico Ri-scatta l’acqua 



B.2 Sull’Acqua e sul Valore 
COMPETENZE 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

 

Obiettivi Formativi 

Individuare le caratteristiche specifiche e gli 

elementi costitutivi del testo poetico. 

Distinguere verso e metro, strutture strofiche, 

figure retoriche. 

Riconoscere i temi, i messaggi e i simboli. 

Contenuti  

Il linguaggio della poesia:  versi e spazi bianchi, l’io 

lirico e interlocutore, significato connotativo e 

denotativo, campi semantici, figure retoriche di 

significato e di ordine. 

La struttura del testo poetico: versi, strofe, rima e 

figure di suono, accenti e ritmo, componimenti 

poetici. Parafrasi e commento. 
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B.2 Sull’Acqua e sul Valore 
COMPETENZE LINGUISTICHE TRASVERSALI 

•Intervenire in maniera pertinente giustificando in modo 

coerente le proprie affermazioni. 

•Cogliere il significato dei vocaboli in rapporto al contesto, 

documentarsi su quelli sconosciuti, individuare le relazioni 

di significato tra vocaboli. 

•Ricavare da un testo, anche multimediale, informazioni 

corrette e compiere inferenze a livelli differenti di difficoltà 

mettendo in relazione le informazioni tra loro. 

•Individuare e comprendere gli elementi che definiscono la 

struttura, l’organizzazione e gli aspetti formali del testo non 

letterario. 

•Esprimersi oralmente e per iscritto rispettando 

l’argomento, seguendo un ordine tematico coerente,  con 

proprietà lessicale e correttezza morfosintattica. 

•Mettere in relazione le informazioni del testo con il sapere 

già posseduto per giustificare e per argomentare le proprie 

affermazioni. 
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B.2 Sull’Acqua e sul Valore 
 

COMPETENZE SPECIFICHE  DI ANALISI E 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

LETTERARIO 

 

•Individuare e comprendere gli elementi che 

definiscono la struttura e l’organizzazione del 

testo letterario. 

•Riconoscere gli aspetti formali di un testo 

letterario e comprende il loro apporto al 

significato del testo. 

•Confrontare gli elementi del contenuto e dello 

stile di generi, autori e testi letterari. 

•Fornire un’interpretazione coerente e 

metodologicamente fondata del testo letterario e 

avviarsi a darne una valutazione. 
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B.2 Sull’Acqua e sul Valore 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI PRODUZIONE 

DEL TESTO 

 

Nella produzione scritta applicare correttamente le 

regole ortografiche e rispettare i princìpi della coesione 

testuale (morfologia- sintassi- lessico). 

Sintetizzare in maniera coerente il contenuto di un testo 

secondo criteri pertinenti alla specificità testuale. 

Pianificare e produrre testi scritti pertinenti, organizzati 

secondo criteri di coerenza logica e differenziati in base 

allo scopo comunicativo, alla situazione, al punto di 

vista, alla tipologia testuale.  
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B.2 Il Laboratorio 
Valore 

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. 

Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle. 

Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, 

la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. 

Considero valore quello che domani non varrà più niente 

e quello che oggi vale ancora poco. 

Considero valore tutte le ferite. 

Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, 

tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, 

provare gratitudine senza ricordare di che. 

Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, 

qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. 

Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, 

la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. 

Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore. 

Molti di questi valori non ho conosciuto. 

Erri De Luca, da Opera sull’acqua e altre poesie 
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B.2 Il Laboratorio 
 

ANALISI DEL TESTO 

 

 

•Analizzare la tecnica della lirica dal punto di vista del 

significante e del significato 

•Individuare gli elementi con cui l’autore conferisce 

carattere prosastico alla lirica, senza inserire rime e senza 

lasciarsi ingabbiare da schemi metrici, in quanto prevale 

l’urgenza dei contenuti. 

•Riconoscere le figure retoriche(anafora insistita, 

enumerazione per asindeto) e comprendere il loro 

apporto al significato del testo. 

•Fornire un’interpretazione coerente e 

metodologicamente fondata del testo e avviarsi a darne 

una valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso fotografico Ri-scatta l’acqua 



B.2 Il Laboratorio 
 

ATTIVITÀ per la COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

 

1.Quale significato attribuisci al verbo Considero ripetuto a 

inizio verso? 

 

2.Indica i valori che riguardano: 
–Elementi naturali 

–Comportamenti umani 

–Sentimenti 

3.Indica per antitesi quali sono le cose che l’autore 

considera disvalori 

 

4.Con quale affermazione si chiude il componimento? 
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B.2 Il Laboratorio 
 

RIELABORAZIONE 

 

1.Rifletti sul verso  Considero valore quello che domani 

non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco e 

cerca di spiegare il significato di questo valore. 

Confronta la tua opinione con quella dei tuoi 

compagni in un dibattito in classe e stendi poi un 

breve testo con l’interpretazione che ti convince 

maggiormente. 

2.Stendi un testo di 20 righe di analisi e commento. 

3.Ti sembra che la nostra società condivida o neghi i 

valori elencati dal poeta? Prova a stendere un testo 

argomentativo dal titolo I valori odierni. 

4.Hai sperimentato alcuni dei valori espressi da De 

Luca? Li condividi? Parlane liberamente in una lettera 

ad un amico. 
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