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Titolo: COMPITI DELLE  VACANZE  

 

 

Quadro iniziale 
(rilevazione bisogni formativi da 
consolidare) 

Riflettere e muoversi nel tempo (anno scolastico); prendere consapevolezza di cosa si e’imparato; 
 

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

Creiamo insieme un libretto di racconti estivi e una cartelletta di problemi matematici 

Discipline coinvolte  ITALIANO, MATEMATICA , ARTE 

Competenze chiave coinvolte  Inventare situazioni problematiche, inventare titoli per raccontare le vacanze 

ATTIVITÀ  
(quali attività sono previste per gli 
allievi) 

Lavori di gruppo per scegliere argomenti di brevi racconti estivi, produrre problemi matematici, 
decidere come strutturare una semplice scheda libro , decorare la copertina del libro delle vacanze 

MATERIALI E STRUMENTI 
(quali materiali e strumenti vengono 
utilizzati) 

Fogli A4, Quadernino a righe,cartoncino colorato 

TEMPI 
(durata delle attività) Mese di maggio( 8 ore) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

 

 

LIVELLO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(quali obiettivi disciplinari / trasversali si 

intende promuovere) 

COMPORTAMENTI DA OSSERVARE 
(prestazioni attese da valutare in rubrica) 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Ascoltare e intervenire in una 
discussione in un piccolo 
gruppo 

Intervenire in modo appropriato,  
rispettare il turno dei compagni 

Rispetta 
sempre il 

turno,intervien
e in modo 
creativo  e 

apppropriato 

Rispetta 
sempre il 

turno,intervien
e in modo  

apppropriato 

Rispetta chi parla 
Interviene  

Interviene 
su 

richiesta 

Conoscere il valore dei beni 
alimentari più comuni (spesa al 
supermercato) 

Confrontare quantità e preferenze di 
cibo 

Riesce in modo 
sicuro a 
rielaborare  e 
formulare 
situazioni 
problematiche 
utilizzando anche 
la 
rappresentazione 
per istogramma   

Riesce a 
rielaborare e a 
formulare 
situazioni 
problematiche 
utilizzando anche 
la 
rappresentazione 
per istogramma   

Riesce a 
formulare semplici 
situazioni 
problematiche  

Formula 
semplici 
situazioni 
problematiche 
con aiuto 

Orientarsi nelle misure di tempo 
con l’utilizzo di un sistema non 

decimale  

Calcolo ore del di’ e della notte, uso del 
calendario  

 

Sa muoversi con 
sicurezza nel 

tempo e 
programma azioni 

Sa muoversi nel 
tempo e 

programma azioni 

Si muove nel 
tempo 

SI muove nel 
tempo con 

ausilio 


