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Elaborare un testo narrativo fantastico
http://for.indire.it/global_lms/uploads/pqm2012/15380.pdf
Elaborare un testo narrativo fantastico Ideare un racconto fantastico di paura Il narratore, le situazioni, i personaggi ... al di là di una comprensione letterale.

Unità 3 – Il testo narrativo fantastico
http://www.primaria.scuola.com/documenti/4_ita_uda3_narrativo2.pdf
Unità 3 – Il testo narrativo fantastico A. Obiettivi ... Prove di comprensione a domande aperte, riferite a un testo. Valutazione della produzione scritta.

Verifiche fine 2° Quadrimestre Classe 4^ PROVA DI ASCOLTO E ...
http://www.scuolevalnervia.org/docenti/prove/quarta/13%2014/4%20prove%20finali/4f%20italiano/4f%20la%20rosa%20e%20il%20violinista%20ascolto%20e%20comp.pdf
PROVA DI ASCOLTO E COMPRENSIONE Questo testo è: • descrittivo • narrativo fantastico • realistico • informativo “Avevano tutto quanto potessero

Il testo narrativo 2
http://www.primaria.scuola.com/documenti/4_ita_uda3_narrativo2.doc
Unità 3 – Il testo narrativo fantastico. A. Obiettivi . ... Prove di comprensione a domande aperte, riferite a un testo. Valutazione della produzione scritta.

verifica comprensione testo narrativo
http://www.dti.unimi.it/oscotti/Pacioli/files/unitaFormative/Italiano/verificacomprensionetestonarrativo.pdf
Verifica Comprensione Testo Narrativo Leggi il seguente brano e rispondi alle successive domande di analisi. Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e ...

Leggi con attenzione i brani seguenti e individua la ...
http://www.officinadelleparole.info/files/verificaIIQcomprensione.pdf
NARRATIVO FANTASTICO, TESTO NARRATIVO REALISTICO, TESTO INFORMATIVO) poi rispondi alle domande Testo UNO Testo ... COM’E’ ANDATO IL LAVORO DI
COMPRENSIONE? :

Il testo narrativo - Maestra Marcella
http://www.maestramarcella.altervista.org/classeterza/italiano/Il_testo_narrativo.doc
Leggiamo testi su esperienze estive e guidiamo la comprensione durante l’ascolto. ... fantastico. Title: Il testo narrativo Author: MARCELLA

www.icpascoli-felizzano.it
http://www.icpascoli-felizzano.it/archivio-bimestrali/nuove-UdA-BRUNELLA/3a_testo_narrativo_fantastico.doc
U.D.A. N° 2 Il testo narrativo fantastico. ... Conversazioni finalizzate alla comprensione e al riconoscimento delle caratteristiche strutturali del testo narrativo:

ITALIANO- ASCOLTO E COMPRENSIONE
http://www.icsponzano.it/wp-content/uploads/2014/02/A11-Traguardi-ITALIANOascolto-e-comprensione.pdf
ITALIANO- ASCOLTO E COMPRENSIONE ... Testo narrativo fantastico e realistico. Testo descrittivo. Semplici testi regolativi.

7 Lettura e comprensione testi letterari Testo: Il buon nome
http://www.palestradigitale.it/mytest/main/customers/aula01_develop/pianodidattico/base/INVALSI/lezioni/lezione11_Italiano%207%20Lettura%20e%20comprensione/materiale/2008-09%20
Lettura%20e%20comprensione%20testi%20letterari%2016.pdf
7 Lettura e comprensione testi letterari Testo: ... B- Il racconto fantastico è un genere ... D- Il racconto umoristico è un testo narrativo che vuole ...

Unità 2 - Testi realistici e testi fantastici
http://www.primaria.scuola.com/documenti/3_ita_uda2_narrativi.pdf
Per la comprensione orale e scritta, si verificherà la comprensione di un testo narrativo fantastico (letto dall’insegnante o ascoltato da cd) ...

Testi realistici e testi fantastici - SCUOLA PRIMARIA ...
http://www.primaria.scuola.com/documenti/3_ita_uda2_narrativi.doc
Distinguere fra testo narrativo realistico e fantastico. ... Per la comprensione orale e scritta, si verificherà la comprensione di un testo narrativo fantastico ...

LETTURA e COMPRENSIONE
http://www.kabaedizioni.com/kabaklassici/materiale_didattico/esercizi_corsaronero/IVpdf/TestoNarrativo-LUOGO.pdf
go reale oppure fantastico. ... Il testo narrativo LETTURA e COMPRENSIONE KABA EDIZIONI. Nel testo “Il Corsaro Nero” vengono descritte isole, città e stati.

Al termine della classe CLASSE QUINTA scuola primaria
http://www.icsponzano.it/wp-content/uploads/2014/02/A11-Traguardi-ITALIANO-lettura.pdf
Testo narrativo fantastico e realistico. Testo descrittivo Testo regolativi Filastrocche e poesie. ITALIANO LETTURA E COMPRENSIONE –Al ...

www.maestrasabry.it
http://www.maestrasabry.it/files/mappa-testo--testo-narrativo.doc
NARRATIVO. DESCRITTIVO ... PAURA. AVVENTURA. FANTASTICO. COSA. ANIMALI. PERSONE. BRANI SCELTI: LETTURE (dal libro di testo); ANALISI (struttura); COMPRENSIONE
...

Istituto Comprensivo “Noventa di Piave”- Scuola Primaria “G
http://www.icnoventadipiave.it/wp-content/uploads/2013/11/UdA-italiano-3.pdf
opportune strategie di attenzione e comprensione ... ? La struttura del testo narrativo fantastico: personaggi, luoghi, tempi, azioni in successione

www.ic-ippolitonievo.it
http://www.ic-ippolitonievo.it/documenti/bes/verifiche_personalizzate/italiano/classe5^/02.classe_5_ita.doc
Comprensione del testo. Grammatica. Saper distinguere vari tipi di testo: descrittivo, narrativo fantastico, narrativo realistico, regolativo, poetico.

Istituto Comprensivo Noventa di Piave Scuola Primaria ^G. Noventa
http://www.icnoventadipiave.it/wp-content/uploads/2013/11/2-quadr.-italiano-3.pdf
opportune strategie di attenzione e comprensione ... (narrativo realistico-fantastico ... Elaorare un testo narrativo seguendo lo shema dato per l ...

PIANO DI LAVORO DI LINGUA ITALIANA A.S. 2010 – 2011 Docente ...
http://www.icmuzio.it/programmazioni_10_11/primaria/calvino/calvino.3c.italiano.contenuti.pdf
• Lettura e comprensione di un testo narrativo fantastico (la fiaba). • Individuazione degli elementi essenziali (personaggi, luoghi, fatti..) di

PROGRAMMAZIONE ANNUALE
http://marcopoloistanbul.com/download/programmazioni/Programmazione%20annuale,%20cl.%203,%20a.s.%202013-2014.pdf
Il testo narrativo. oralmente e per iscritto, una ... Per la comprensione orale e scritta, si verificherà la comprensione di un testo narrativo fantastico
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