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Quadro iniziale 
(rilevazione bisogni formativi da consolidare) 

Il progetto mira a rafforzare l’autostima e a  incoraggiare a un comportamento solidale e 
collaborativo. 

COMPITO AUTENTICO 
(Attraverso quale situazione autentica si intende 
mobilitare gli apprendimenti) 

Realizzazione di uno spettacolo teatrale  

Discipline maggiormente coinvolte  
- Italiano 
- Musica 
- Educazione Fisica 

Competenze chiave maggiormente coinvolte  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
SPIRITO DI INIZIATIVA 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(quali obiettivi disciplinari / trasversali si intende promuovere) 

COMPORTAMENTI DA OSSERVARE 
(prestazioni attese da valutare in rubrica) 

ITALIANO  (ASCOLTO E PARLATO) 

Prende la parola rispettando il proprio turno Rispetta il turno di parola 

Comprende semplici istruzioni Esegue quanto richiesto 

MUSICA 

Utilizza la voce in modo creativo e consapevole 
- Rispetta i tempi del dialogo 
- Modula tono della voce e registro in base alle 

richieste 

EDUCAZIONE FISICA (IL LINGUAGGIO DEL CORPO) 

Conosce e applica semplici tecniche di espressione corporea Rappresenta stati d’animo mediante  gestualità e  
posture in modo pertinente alla richiesta 

Elabora ed esegue sequenze di movimento individuali e collettivi Rispetta i tempi scenici richiesti 

OBIETTIVI TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

Assume le proprie responsabilità nei confronti del gruppo Impara a memoria le battute 

Interagisce in modo collaborativo Aiuta i compagni  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 
 AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

- rispetta il proprio turno di parola sempre quasi sempre la maggior parte delle  
volte 

se guidato 

- Esegue quanto richiesto sempre quasi sempre la maggior parte delle  
volte 

se guidato 

- rispetta i compagni spontaneamente quasi sempre saltuariamente se sollecitato 

- Rispetta i tempi del dialogo sempre quasi sempre la maggior parte delle  
volte 

se guidato 

- Modula tono della voce e registro in base alle 
richieste sempre quasi sempre la maggior parte delle  

volte 
se guidato 

- Rappresenta stati d’animo mediante  
gestualità e  posture in modo pertinente alla 
richiesta 

in modo appropriato in modo adeguato in modo sommario se guidato 

- Rispetta i tempi scenici richiesti sempre quasi sempre la maggior parte delle  
volte 

se guidato 

- Ripete a memoria le battute 
in modo sicuro ed 

espressivo 
in modo sicuro con qualche 

incertezza 
con incertezza 

- aiuta i compagni spontaneamente quasi sempre saltuariamente se sollecitato 

 
 
 

 
 
 
 


