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Scuola primaria “Don A. Morganti”  

Pianello di Ostra 

 

 

Classe prima - alunni: 22 

 
INSEGNANTI: Novelli Novella– Pierfederici Luca- Manieri Romina  



SCENARIO INTRODUTTIVO 

La classe è composta da 22 alunni, tra cui sono presenti 3 alunni BES.  

Gli insegnanti della classe prima “Don A. Morganti” hanno già presentato, 

all'inizio dell'anno scolastico, un progetto didattico per la continuità tra scuola 
d'infanzia e primaria. Attraverso un percorso interdisciplinare, che si è 

sviluppato attorno alla fiaba “Giacomino e il fagiolo magico”, sono stati 

progettati tre incontri per sviluppare gli obiettivi relativi ai campi di esperienza 

e alle discipline: 

Il percorso proposto prevede la realizzazione di un’attività 
interdisciplinare unica, in cui si tiene conto di produrre rubriche con 
livelli differenziati e/o personalizzati, partendo dallo stesso compito 
autentico.  

  

 



FEBBRAIO 

italiano – storia: racconto della fiaba, divisione in 
sequenze e drammatizzazione della stessa da parte degli 
alunni della primaria agli alunni dell'infanzia 



MARZO 

ed. fisica – scienze: gli alunni dovranno eseguire un 
percorso, simulando gli spostamenti di “Giacomino”. Al 
traguardo gli alunni riceveranno diversi tipi di semi da 
interrare ciascuno nel proprio vasetto. 



APRILE 
PROGETTAZIONE DEL COMPITO AUTENTICO 

Attività interdisciplinare:  

matematica - geografia - storia – ed. immagine 

                                                     IDEA  
Partire da una situazione già programmata 
sviluppandola per certificare le competenze 

richieste.  



Prima di presentare l'attività, gli insegnanti si accertano che 
gli alunni abbiano acquisito le seguenti abilità e 
conoscenze:  

 Aritmetica e 
geometria 

Abilità e conoscenze in 
comune 

Geografia – Storia – ed. 
immagine 

 
Saper contare fino a 
20 
 
 
 
Riconoscere la figura 
geometrica quadrato 
 

 
 
Saper eseguire percorsi 
ut i l izzando simbol i 
condivisi 
 

 
R i c o n o s c e re d e s t r a e 
sinistra; verso destra, verso 
sinistra, in alto, in basso.  
 
Saper utilizzare le direzioni 
nello spazio e nel foglio 
 
Conoscere gli ambienti della 
fiaba e saperli rappresentare 
 
Saper utilizzare PRIMA, POI, 
DOPO, INFINE. 
 



COMPITO AUTENTICO 

 Sarà chiesto agli alunni: 

  

 

 

�  Devi disegnare il “percorso di Giacomino” che dovrai poi 

far fare ai tuoi compagni più piccoli della scuola 

dell'infanzia, che verranno nella nostra scuola a fine 

aprile. Dovrai seguire le diverse indicazioni che ti diamo.  



Indicazioni per l’esecuzione dell’elaborato 

�  Disegna un quadrato di 18 quadretti  

 

�  Immagina il “percorso di Giacomino”:  

1) da casa al mercato 

2) dal mercato a casa, passando per un'altra strada  

3) da casa alle nuvole 

4) dalle nuvole al castello 

5) dal castello a casa. 

 

�  Disegna nel quadrato i diversi luoghi del percorso 
utilizzando tutto lo spazio che hai a disposizione. 

 

  



 

�  Utilizzando le frecce in alto            in basso   

            verso destra             verso sinistra 

 

�  Scrivi le indicazioni, freccia con accanto il numero     
es.  3               per far sì che i bambini più piccoli 
possano disegnare, con la stessa successione della 
fiaba, il percorso che fa Giacomino. 



 

Hai a disposizione i seguenti materiali: 

 

 
MATERIALI 

 
•  Foglio quadrettato (1 cm) 
•  Righello 
•  Matita e gomma 
•  Pastelli  



Agli alunni saranno lette le rubriche per 
condividere con loro la valutazione dei loro 
elaborati. 

 

Durante le fasi dell'attività, gli alunni lavorano 
individualmente. Gli insegnanti considerano la 
produzione realizzata.  

 

Saranno svolte anche osservazione dirette 
mentre gli allievi sono al lavoro. 

  



Rubrica per valutare l’elaborato individuale 
finale 

Livello esperto 
 
•  Disegna in modo corretto il quadrato e utilizza adeguatamente lo spazio 

a disposizione per disegnare il percorso. 

•  Disegna in modo appropriato i luoghi indicati nel percorso fiaba 
rispettando l'ordine consecutivo delle 5 tappe. 

 
•  Sa usare in modo corretto i simboli condivisi ( frecce direzionali e 

numeri per lo spostamento) corrispondenti al percorso ideato. 
 
•  Il lavoro è realizzato con cura e precisione sia nel percorso sia nella 

rappresentazione dei luoghi, utilizzando gli strumenti a disposizione 
(righello). 

 
•  Il lavoro è stato eseguito nei tempi stabiliti. 
 



Livello praticante 
 
 
•  Disegna in modo corretto il quadrato ma non utilizza tutto lo spazio a 

disposizione per disegnare il percorso. 

•  Disegna in modo appropriato i luoghi indicati nel percorso fiaba 
rispettando l'ordine consecutivo di almeno 3 tappe. 

•  Utilizza in modo corretto almeno 2/3 dei simboli condivisi ( frecce 
direzionali e numeri per lo spostamento) corrispondenti al percorso 
ideato. 

•  Il lavoro è realizzato con discreta cura e precisione sia nel percorso sia 
nella rappresentazione dei luoghi. 

•  Il lavoro non è stato eseguito nei tempi stabiliti, ma comunque portato a 
termine. 

  
  



Livello principiante 
 
 
•  Non disegna in modo corretto il quadrato e non utilizza tutto lo spazio 

a disposizione per disegnare il percorso. 
 
•  Disegna in modo appropriato i luoghi indicati nel percorso fiaba ma 

non rispetta l'ordine consecutivo delle tappe. 
 
•  Utilizza in modo corretto almeno la metà dei simboli condivisi 

( frecce direzionali e numeri per lo spostamento) corrispondenti al 
percorso ideato. 

 
•  Il lavoro è realizzato con  poca cura e precisione sia nel percorso sia 

nella rappresentazione dei luoghi. 
 
•  Il lavoro risulta parziale  
 



Alunni BES 

Livello esperto 
 
 
•  Sa contare 20 quadretti, mette i punti di riferimento e li unisce. 
 
 
•  Ricorda i luoghi della fiaba e li disegna anche in modo impreciso. 
 
 
•  Utilizza in modo corretto più della metà dei simboli condivisi ( frecce 

direzionali e numeri per lo spostamento) corrispondenti al percorso 
ideato. 

 
 



Livello praticante 
 
 
•  Disegna in modo corretto il quadrato seguendo punti di riferimento 

dati dall'insegnante (vertici del quadrato). 
 
 
•  Disegna i luoghi indicati nel “percorso fiaba” secondo l'ordine 

consecutivo delle tappe, seguendo modelli dati. 
 
 
•  Utilizza in modo corretto almeno la metà dei simboli condivisi ( frecce 

direzionali e numeri per lo spostamento) corrispondenti al percorso 
ideato. 

 
 
 



Livello principiante 
 
 
•  Non disegna in modo corretto il quadrato nonostante punti di 

riferimento dati dall'insegnante (vertici del quadrato). 
 
 
•  Ritaglia i luoghi indicati nel “percorso fiaba”, ma li incolla non 

rispettando l'ordine consecutivo delle tappe. 
 
 
•  Utilizza in modo corretto meno della metà dei simboli condivisi 

( frecce direzionali e numeri per lo spostamento) corrispondenti al 
percorso ideato. 

 
 
 
 



AL LAVORO… 



Valutazione per certificare le 
competenze 

PROFILO DELLE COMPETENZE COMPETENZE CHIAVE 

Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. E’ in grado di realizzare 
semplici progetti. 

 Sp i r i to d i in iz ia t iva e                  
imprenditorialità. 

 
Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a termine il 
lavoro iniziato da solo e insieme ad 
altri. 

    
    Imparare ad imparare. 



�  E ora alla valutazione condivisa degli 

 elaborati, comparandoli con i livelli delle rubriche  



LIVELLO 
ESPERTO 



LIVELLO 
PRATICANTE 



LIVELLO 
PRINCIPIANTE 



alunno bes 

      LIVELLO  
   PRATICANTE 



Conclusioni 



PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

•  Gli alunni sono stati quasi tutti più 
motivati nel realizzare il lavoro 
sapendo che sarebbe stato un “lavoro 
concreto per gli altri”  

 
•  Il lavoro è stato predisposto come 

equipe dando la possibilità di 
valutare insieme le competenze 
interdisciplinari di TUTTI GLI 
ALUNNI. 

•  La valutazione è stata condivisa con 
gli alunni attraverso le rubriche. 

 
•  S i a m o i n p o s s e s s o d i u n a 

documentazione per certificare le 
competenze. 

•  Occorre molto tempo per progettare, 
realizzare le attività  e per documentare. 

  
•  I bambini di prima fanno difficoltà ad 

autovalutarsi in un compito così 
complesso anche con l’uso delle 
rubriche. 

 
•  I bambini, che hanno trovato difficoltà 

nel realizzare il compito richiesto, sono 
rimasti troppo tempo senza procedere.  

 
•  La mancata realizzazione dell’elaborato 

individuale mostra chiaramente agli 
stessi alunni le difficoltà che incontrano 
nell’apprendere, in confronto agli altri.  

  
 

               



P.S. 

I lavori realizzati non sono stati utilizzati con i bambini 
della scuola d’infanzia, perché per loro i percorsi così 
realizzati (ci siamo poi resi conto) sarebbero stati 
troppo complessi ma … nell’incontro i bambini si sono 
divertiti a confrontare le loro piantine ormai cresciute 
sentendosi tanti “Giacomini”  


