Laboratorio di comprensione del testo

Padlet
Livello del gruppo classe
Secondaria di I grado e dal liv. B1 QCER

LCT4 Testo Prescrittivo con consegna

Per le istruzioni fare riferimento al sito ROLL
LCT4 - https://www.roll-descartes.fr/uploads/ii_5_guide_c2_faire_agir.pdf

Il presente documento propone un laboratorio su un testo prescrittivo; il testo PADLET può
essere reperito sul sito dell’Primo Circolo Pagani al seguente indirizzo:
http://www.primocircolopagani.it/index.php/172-pnsd/358-vademecum-padlet

Riepilogo della guida metodologica
1.
2.
3.
4.

Le 4 fasi del LCT :
Lettura individuale silenziosa (5 min.)
Individuazione delle rappresentazioni, ciò che si ricorda (senza il documento),
scambi (15/20 min.)
Ritorno al testo, validazione, lettura ad alta voce del testo da parte dell’insegnante
(15 min.)
Bilancio, metacognizione («Cosa abbiamo imparato a fare? Come l’abbiamo
fatto?») (5 min.)

Materiale per lo studente:
Il testo PADLET (http://www.primocircolopagani.it/index.php/172-pnsd/358-vademecum-padlet) sarà
nascosto nella seconda fase del laboratorio

Scheda insegnante
Supporto alla conduzione del laboratorio
Dopo la lettura silenziosa

La fase 2 comincia con una domanda aperta «Che cosa ricordate di questo testo?», oppure «Cosa
ci insegna questo testo?»
Questa prima domanda potrà essere arricchita, se necessario, da 3 o 4 domande al massimo, sui
seguenti argomenti:
 Di cosa ci parla questo documento? Da dove viene?
 A cosa serve questo documento?
 Secondo voi, perché è stato creato questo documento?

Questi elementi non sono obiettivi da raggiungere in modo esaustivo; possono aiutare l'insegnante
a sviluppare negli studenti la capacità di interrogare.

Prolungamento/sviluppo possibile del laboratorio
 Gli studenti mettono in pratica le istruzioni contenute nel Vademecum Padlet e realizzano
bacheche virtuali e presentazioni multimediali
 Gli studenti condividono i materiali con l’insegnante per la revisione e successivamente
presentano i loro lavori alla classe
 I prodotti vengono pubblicati sul sito della scuola

Suggerimenti per l’organizzazione del laboratorio
 Considerata la tipologia del testo, per preparare il LCT occorre lavorare su un’attività di
anticipazione, ad esempio la presentazione di un’attività didattica con Padlet, la visione di un
tutorial sull’uso dell’app etc.

Testo per lo studente

