
 

 

in convenzione con 

Abstract La comprensione del testo è un’abilità fondamentale per l’apprendimento scolastico, 

ma spesso viene sottovalutata. Per comprendere il testo oltre a capire il contenuto, è 

necessario saperlo elaborare (ovvero individuare nessi grammaticali e sintattici, fare 

inferenze e collegamenti) e saperne riconoscere le caratteristiche peculiari. Per 

produrre un testo è necessario saper pianificare, trascrivere e revisionare quanto 

scritto. Sono previste attività su:  

 Gli elementi di una frase: soggetto, verbo ed espansione della frase.

 Alla scoperta dei diversi tipi di testo: narrativo, descrittivo, procedurale,
espositivo.

 il riassunto e la riduzione di un testo

 Significato e lessico: omonimi sinonimi e contrari

 La punteggiatura

 Strategie di ricontrollo del testo
Per i più grandi sono previste attività su: 

 Come scrivere una relazione

 Come scrivere una recensione

Percorso 1 incontro: vediamo da dove partiamo facendo le prove di comprensione 
2 incontro: ognuno vede i risultati e le aree su cui lavorare 
3-6 incontri: rinforziamo le aree fragili con attività mirate e consolidiamo le abilità
acquisite
7 incontro: vediamo dove siamo arrivati  facendo  le prove  di comprensione
8 incontro individuale con la famiglia:  condividiamo i risultati ottenuti

Costo 140 euro a partecipante (complessivo di 8 incontri) 

Nr partecipanti 4-10 iscritti, I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo

Calendario 
8 incontri da 1 ora 

MERCOLEDI’ 

24 GIUGNO 
1 LUGLIO 
8 LUGLIO 
15  LUGLIO 
22 LUGLIO 
29  LUGLIO 
5 AGOSTO 

La data 
dell’ultimo 
incontro sarà 
concordata 
con la 
singola 
famiglia 

Target Studenti classi 4-5 scuole primarie  dalle ore 16 alle 17 

Studenti classi 1 e 2 scuole secondarie di 1° (medie)  dalle ore 15 alle 16 

Studenti classi 3 scuole secondarie di 1° e 1 scuole 2° (superiori)  dalle ore 10 alle 11 

Formazione studenti 

Laboratorio di ITALIANO :  

COMPRENDERE e PRODURRE UN 

TESTO 
Marcella Serra, Elena Brentan 

apprendimento.vicenza@gmail.com 

Per informazioni e adesioni contattare dott.sse: Marcella Serra 3490659037 

      Elena Brentan 3403781303 
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