
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Quante verdure con l’aiuto di Magnum!” 

Periodo di svolgimento: Gennaio-Maggio 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CARTIERE  Sezioni: 3 – 4 – 5 anni 

Titolo UDA:  “Quante verdure con l’aiuto di Magnum!” 

 
Motivazione della proposta  
(sintetica descrizione) 

 

Il progetto parte dall’analisi della storia dello Gnomo Magnum e degli orti nel villaggio 

ed intende promuovere un percorso educativo–didattico nel quale i bambini hanno 

modo di conoscere e classificare le diverse varietà di vegetali che la natura ci offre.  

È inoltre finalizzato alla conoscenza dei processi legati alla semina, alla costruzione di 

piccoli orti in cassetta al fine di valorizzare, attraverso “la cura della terra”, l’origine dei 

prodotti vegetali che concorrono ad una buona e sana nutrizione, la costruzione di un 

legame con la terra che dà cibo e nutrimento. 

L’esperienza della realizzazione dell’orto in cassetta e la coltivazione di piante 

aromatiche dà così la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona gesti e 

operazioni e osservare che cosa succede attraverso l’esperienza diretta, acquisendo le 

basi del metodo scientifico. 

 

Competenze riconducibili  
ai campi d’esperienza 

I discorsi e le parole 

 Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare storie e offrire spiegazioni usare 

il linguaggio per analizzare le fasi delle diverse attività e per definirne le regole 

 

La conoscenza del mondo 

 Osservare con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti nei vari stadi 



 Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi, identificare 

alcune proprietà, confrontare e valutare quantità; utilizzare simboli per 

registrarle; eseguire misurazioni usando strumenti alla sua portata 

 Familiarizzare sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con 

quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 

quantità 

 Individuare le posizioni di oggetti nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; seguire correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali 

  Riflettere sull’importanza di una sana e corretta alimentazione 

 

Il sé e l’altro 

 Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e gli altri alunni e cominciare a 

conoscere le reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

 Comprendere l’importanza dell’aiuto reciproco come segno di amicizia 

 

Il corpo in movimento 

 

 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente e saperle esprimere anche attraverso la 

drammatizzazione 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  I discorsi e le parole 

 Ascoltare e comprendere storie e racconti 



 Rispondere a domande su letture ascoltate e narrazioni 

 Ricostruire la storia in sequenze 

 

La conoscenza del mondo 

 Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, semi) 

 Seminare 

 Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, raccolta) 

 Confrontare diverse varietà di vegetali 

 Riconoscere le caratteristiche degli ortaggi e saperli descrivere in base alle loro 

caratteristiche 

 Cogliere uguaglianze e differenze di piante e ortaggi 

 Misurare, quantificare, ordinare in serie 

 Formulare ipotesi su fenomeni osservati 

 Confrontare risultati con ipotesi fatte 

 Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia 

 Sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi naturali 

 Rappresentare graficamente frutta verdura e ortaggi e utilizzarli in modo 

creativo 

 

Il sé e l’altro 

 Imparare ad ascoltare 

 Rispettare i turni del parlare e dell’ascoltare 

 Mostrare attenzione all’altro 

 Acquisire una graduale fiducia negli altri 

 Interagire nel piccolo e grande gruppo 

 Orientarsi nel prima e nel dopo di un’azione 



 

Immagini, suoni, colori 

 Comunicare emozioni ed esperienze  attraverso il linguaggio corporeo 

 Assumere ruoli nel gioco simbolico e nel travestimento  

 Interpretare correttamente un ruolo nella drammatizzazione 

 Associare movimenti alla musica 

 

Competenze chiave europee 
(barrare quelle più coinvolte) 

□ Competenza nella madrelingua 

□ Competenza nella lingua straniera 

□ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

□ Competenza digitale 

□ Competenze sociali e civiche 

□ Imparare ad imparare 

□ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

□ Consapevolezza ed espressione culturale 

 
ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DI LAVORO 

 
 
Compito di realtà 

 
        “L’orto delle meraviglie!” 

 

Organizzazione della classe - Lavoro individuale 

- Piccolo gruppo 

- Grande gruppo 

 

Organizzazione degli spazi - Sezione, disposizione dei banchi variabile per attività 
- Aula polifunzionale 

 



Risorse esterne -  

Tempi di applicazione - Gennaio-Maggio 

 
 SEQUENZA APPLICATIVA  

 

 
Titolo esperienza/attività 

 
Materiali 

 
Osservazioni 

 
“Il villaggio degli gnomi” 

- racconto 
 

 

Storia inventata 

 

“Conosciamo l’ambiente degli gnomi” Cartoni animati degli gnomi sulla L.I.M. 

 

 

“Ricostruiamo la storia di Magnum” Schede didattiche strutturate. Pennarelli, 

pastelli, tempere, matite, pennelli. Fogli 

bianchi e colorati. 

 

 

“Conosciamo i diversi ortaggi” Ortaggi. Immagini reali. Schede 

strutturate. 

 

“Classifichiamo frutta e verdura” Cassette di legno. Ortaggi reali e finti.  

“Al mercato…” Cassette di legno. Cestini. Ortaggi reali 

e/o finti.  

 

“Quanta frutta?” Gioco interattivo LIM sulla 

compra/vendita 

 

“Il cartellone del villaggio di Magnum“ Cartellone bristol. Tempere. Spugne.  

 

 



“L’orto murale” Cartellone. Immagini verdure. Colori. 

Colla e forbici. 

 

 

“L’orto in cassetta con le verdure 
marionette” 

Cartoncini colorati di forme differenti, 

fogli bianchi, colla. 

 

 

“Sondaggio: ti piace o non ti piace?” Cartellone. Colori.  
“Intervista alla mamma” Scheda didattica strutturata.   
“Costruiamo l’istogramma” Cartellone  
“Oggi si semina!” Cassette di legno. Terra, semi. Palette. 

Acqua. 

 

“Una piantina per la mamma: il mio 
primo travaso” 

Vasetti biodegradabili. Piantine di erbe 

officinali. Terra. Juta. Nastrino colorato. 

Biglietto di auguri.  

 

“Drammatizziamo la storia di Magnum!” Materiale strutturato per prove (oggetti e 

musiche) 

 

 
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’E DEL COMPITO DI PRESTAZIONE 

 
“Il villaggio degli gnomi” 

- racconto 
 

Racconto della storia. Analisi della narrazione attraverso domande-stimolo sulla 

comprensione del testo.  

  

“Conosciamo l’ambiente degli gnomi” Presentazione di cartoni animati che illustrano le caratteristiche degli gnomi, l’ambiente 

in cui vivono, le abitudini e le loro attività. 

“Ricostruiamo la storia di Magnum” Attività individuale. Colorazione delle diverse schede didattiche strutturate sulle varie 

fasi della storia con tecniche varie. 



“Conosciamo i diversi ortaggi” Presentazione delle verdure reali nella cesta dello gnomo Magnum. Osservazione e 

analisi delle diverse forme, colori e dimensioni. 

 

“Classifichiamo frutta e verdura” Attività di piccolo gruppo. Classificazione della frutta e verdura nella cassetta giusta, 

attraverso il criterio stabilito. 

“Al mercato…” Attività di coppia. Gioco simbolico di compra/vendita. 

“Quanta frutta?” Gioco interattivo con la LIM sulla compra/vendita. 

“Il cartellone del villaggio di Magnum“ Attività di piccolo/grande gruppo. Realizzazione con la tecnica della spugnatura a 

tempera dello sfondo del villaggio. Applicazione dei diversi personaggi e degli elementi 

caratteristici osservati nei cartoni animati, precedentemente colorati, ritagliati e incollati. 

“L’orto murale” Attività individuale. Colorazione delle immagini di diverse verdure, con il relativo nome 

in stampatello, che ciascun bambino ritaglia e incolla nel cartellone dell’orto murale 

strutturato dall’insegnante. 

“L’orto in cassetta con le verdure 
marionette” 

Attività di piccolo/grande gruppo. Realizzazione di marionette con immagini delle 

verdure animate (strutturate dall’insegnante) che i bambini ritagliano e che, dopo averle 

plastificate, devono attaccarle alla stecchetta di legno e sistemarle nella relativa buchetta 

dell’orto in cassetta predisposto dall’insegnante. 

“Sondaggio: ti piace o non ti piace?” Sondaggio verbale che l’insegnante rivolge a ciascun bambino per compilare una tabella 

sulle preferenze delle varie verdure (Nome verdura- nXXX(n. preferenze). 

“Intervista alla mamma” Assegnazione di un compito a casa. Consegna di una scheda didattica strutturata, divisa 

in 2 colonne e 16 righe.  Nelle righe della prima colonna  ci sono le immagini di 16 

verdure. La mamma deve fare una X, nelle caselle della seconda colonna, dove sono le 

verdure che il proprio bambino mangia. 

“Costruiamo l’istogramma” Attività di grande gruppo. Con le schede delle interviste riportate dai bambini si 

costruisce un istogramma rappresentato sia con torri di costruzioni  che, graficamente,  

con un cartellone murale strutturato dall’insegnante. 



“Oggi si semina!” Attività di piccolo/grande gruppo. Nell’aula polifunzionale i bambini sono seduti nelle 

panche ed invitati ad osservare il tavolo posto al centro. Sopra al tavolo ci sono 4 cassette 

di legno, 4 palette, un sacco di terra e le bustine di vari semi. A gruppi di 4 tutti i bambini 

vengono chiamati per riempire le cassette con la terra e per seminare. Infine la terra viene 

inumidita con uno spruzzino pieno d’acqua. Sono stati realizzati dei bastoncini con la 

busta dei relativi semi piantati. Ogni sezione, a turno, deve prendersi cura dell’orto in 

cassetta. 

“Una piantina per la mamma: il mio 
primo travaso” 

Attività individuale. Ciascun bambino travasa la piantina scelta nel vasetto 

biodegradabile e aggiunge terra fino al riempimento del contenitore. In un secondo 

momento viene confezionato con un quadrato di juta, un nastrino colorato e un biglietto 

di auguri incollato su una stecchetta di legno da regalare alla mamma per la sua festa. 

“Drammatizziamo la storia di Magnum!” Assegnazione dei ruoli e dei gruppi. Prove quotidiane di ciascun gruppo della 

drammatizzazione di fine anno. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

 

    Rubrica compito di realtà 
 
 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO GUALDO TADINO 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ……CARTIERE……………. 

COMPITO DI REALTA’ 

TITOLO: “L’orto delle meraviglie” 

DESCRIZIONE COMPITO O 

PERFORMANCE PRODOTTA 

 

REALIZZAZIONE DELLA 

DRAMMATIZZAZIONE DI FINE ANNO 

COME CONCLUSIONE DEL LAVORO 

COOPERATIVO DEI SINGOLI GRUPPI 

 

Il canovaccio è diviso in 10 scene, 

caratterizzate dai personaggi della storia. 

Ogni scena è composta da circa 8/10 

bambini che svolgeranno tutti lo stesso 

ruolo con parti e responsabilità diverse 

all’interno del proprio gruppo-scena.  

Ogni gruppo deve realizzare un balletto 

con movimenti adatti e stabiliti in funzione 

della relativa musica, esprimendosi così 

attraverso il linguaggio espressivo-

corporeo. 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze culturali EUROPEE:  

 

Competenza nella madrelingua 

□ Competenza nella lingua straniera 

□ Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 

□ Competenza digitale 

□ Competenze sociali e civiche 

□ Imparare ad imparare 

□ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

□ Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Competenze campi di esperienza: 

 

 

La conoscenza del mondo: 

- METTERE IN SEQUENZA LE 

VARIE FASI DELLA STORIA  

 

Il corpo e il movimento: 

- RICONOSCERE I SEGNALI E I 

RITMI DEL PROPRIO CORPO 

 

- SPERIMENTARE NUOVI 

MOVIMENTI E APPLICARLI NEL  

BALLO DI GRUPPO 

 

- ESPLORARE E CONOSCERE CON 

IL CORPO NUOVI SPAZI E 

MATERIALI  

Immagini, suoni, colori 

- COMUNICARE, ESPRIMERE 

EMOZIONI, RACCONTARE, 

UTILIZZANDO IL LINGUAGGIO 

CORPOREO 

 

- SAPERSI ESPRIMERE 

ATTRAVERSO LA 

DRAMMATIZZAZIONE 

UTILIZZANDO MUSICHE, 



MATERIALI E STRUMENTI 

REALIZZATI CON VARIE 

TECNICHE ESPRESSIVE E 

CREATIVE 

 

Il sé e l’altro: 

- COLLABORARE NELLA 

REALIZZAZIONE DEL 

PRODOTTO 

 

 

Organizzazione della sezione:  

-grande gruppo 

-piccolo gruppo   

 

 

Organizzazione degli spazi:   

-aula polifunzionale 

-palco posto nel giardino 

 

Tempi di realizzazione (indicativi): 

1. 20’ per il brainstorming, 45’ scelta 

ruoli 

 

2. 10’ spiegazione del lavoro, 10’ per 

l’ascolto della musica con libertà di 

movimento, 10’ condivisione 

argomentazione collettiva, 10’ 

revisione del balletto, 10’ scelta dei 

ruoli di riferimento e prova 

consuntiva  

*Tale procedura si ripropone a 

ciascun gruppo 

 

3. 10’ spiegazione del lavoro, 15’ per la 

prova di ciascun gruppo 

 

4. 10’ spiegazione del lavoro, 15’ per la 

prova di ciascun gruppo 

5. 1 h per la realizzazione della 

drammatizzazione 

 

*Le prove si svolgeranno quotidianamente, con 

alcuni gruppi al giorno, dalle ore 11:00 alle 

11:45, dal mese di marzo al mese di maggio. 

 

Modalità di realizzazione: 



1) I bambini vengono radunati nell’aula polifunzionale e invitati a sedersi. Attraverso 

una fase di brain storming si ricostruisce la storia di Magnum, aiutandosi con il 

cartellone realizzato precedentemente in sezione ed appeso, per l’occasione, alla 

parete centrale. Le insegnanti spiegano quindi ai bambini la struttura della 

drammatizzazione di fine anno: il canovaccio è diviso in 10 scene, caratterizzate dai 

personaggi della storia. Ogni scena è composta da circa 8/10 bambini che 

svolgeranno tutti lo stesso ruolo (es. alberelli, uccellini, gnomi, coniglietti, cuochi, 

contadini, ciambelle, pop corn, coca cola, nutella, patatine) con parti e responsabilità 

diverse all’interno del proprio gruppo-scena (capofila, chiudifila, addetto al 

materiale da distribuire agli altri, ruolo-guida nei movimenti, ecc…). Ogni gruppo 

deve realizzare un balletto con movimenti adatti e stabiliti in funzione della relativa 

musica, esprimendosi così attraverso il linguaggio espressivo-corporeo.  

Si procede quindi alla scelta individuale e libera del ruolo (es. “Servirebbero 8 

bambine che vogliono fare le conigliette”) che le insegnanti annotano.  

 

Luogo: aula polifunzionale  

 

Materiali: cartellone, carta e penna 

2) Attività di gruppo (cooperative learning). Le insegnanti spiegano a ciascun gruppo 

che hanno scelto una musica per rappresentare la loro scena nella drammatizzazione 

finale. A partire da ciò si richiede ai bambini di interpretare liberamente i movimenti 

che la musica suggerisce loro. Nel frattempo le insegnanti li annotano e, dopo una 

riflessione collettiva, si discute e si stabiliscono i movimenti finali e soprattutto i ruoli 

intesi come riferimento per gli altri (capofila, chiudifila, addetto al materiale da 

distribuire agli altri, ruolo-guida nei movimenti, ecc…) che ciascuno ha all’interno 

del gruppo. È importante in questa fase chiarificare quali azioni sono risultate utili, 

quali inutili e prendere decisioni su quelle da continuare o modificare ai fini di un 

miglioramento complessivo, specificando che ogni membro deve agire e 

comportarsi in modo collaborativo per garantire il proprio successo e quello del 

gruppo. 

Si procede così alla stesura condivisa di un canovaccio dei movimenti da seguire 

nelle prove successive per ciascun gruppo. 

 

Luogo: aula polifunzionale 

 

Materiali: musica 



3) Attività di gruppo. Ogni gruppo procederà alle prove con l’aggiunta degli strumenti 

per la coreografia. 

Luogo: aula polifunzionale 

Materiali: CD, stereo, ciuffetti di carta crespa, chitarre di cartone, verdure di carta 

crespa, pentolone di gommapiuma, lumache di cartone, orto di cartone, zappe… 

 

4) Attività di gruppo. Prova sul palco dei diversi gruppi chiamati in sequenza 

indossando i vestiti realizzati per la drammatizzazione finale. 

Luogo: palco in giardino 

Materiali: CD, stereo, scenario, travestimenti vari, ciuffetti di carta crespa, chitarre 

di cartone, verdure di carta crespa, pentolone di gommapiuma, lumache di cartone, 

orto di cartone, zappe… 

 

5) In occasione della festa di fine anno i bambini saranno chiamati a rappresentare ai 

genitori, nonni e amici, la storia di Magnum attraverso la drammatizzazione 

preparata nei mesi precedenti. 

Luogo: palco in giardino 

Materiali: CD, stereo, amplificazione, microfono, scenario, travestimenti vari, 

ciuffetti di carta crespa, chitarre di cartone, verdure di carta crespa, pentolone di 

gommapiuma, lumache di cartone, orto di cartone, zappe… 

 

 

PRODOTTO FINALE 

 

 

 

 

 



 

 

RUBRICA VALUTATIVA RELATIVA AL COMPITO DI REALTA’:  “L’orto delle meraviglie!” 

 

 LIVELLO 

DESCRITTORI/ 

CRITERI 

 

AVANZATO 

 

INTERMEDIO 

 

BASE 

 

INIZIALE 

Contenuto Canovaccio corretto, efficace, 

coinvolgente. Personaggi 

proposti con ricchezza di 

particolari  

Canovaccio corretto ed 

efficace. Personaggi 

proposti correttamente 

Canovaccio corretto ma 

semplice. Personaggi proposti 

nelle linee essenziali 

Canovaccio essenziale e 

semplice. Personaggi 

proposti nelle linee 

essenziali 

Autonomia 

espressiva 

Completa padronanza del 

proprio ruolo, sicurezza e 

autonomia nei movimenti e 

nei gesti, perfetta esecuzione 

della funzione assegnata 

all’interno del gruppo-scena 

Buona padronanza del 

proprio ruolo e autonomia 

nei movimenti e nei gesti, 

adeguata esecuzione della 

funzione assegnata 

all’interno del gruppo-

scena 

Conoscenza del proprio ruolo, 

autonomia nei movimenti e 

nei gesti ed esecuzione della 

funzione assegnata all’interno 

del gruppo-scena a volte 

imprecisi 

Assume ed interpreta con 

difficoltà il ruolo assegnato 

Drammatizzazione Drammatizzazione 

coinvolgente e curata nei 

dettagli, realizzata 

rispettando il canovaccio 

finale nei tempi stabiliti 

 

Drammatizzazione 

piacevole e curata nei 

dettagli, realizzata 

rispettando il canovaccio 

finale nei tempi stabiliti 

Drammatizzazione piacevole 

e curata, realizzata 

rispettando il canovaccio 

finale nei tempi stabiliti 

Drammatizzazione 

piacevole e curata, 

realizzata rispettando il più 

delle volte il canovaccio 

finale nei tempi stabiliti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUBRICA VALUTATIVA RELATIVA  COMPETENZE 

 

 LIVELLO 

DESCRITTORI/ 

CRITERI 

 

AVANZATO 

 

INTERMEDIO 

 

BASE 

 

INIZIALE 

Riconoscimento 

del ruolo 

 

 

Interpreta in maniera 

spontanea, partecipativa e 

creativa il ruolo scelto, 

svolgendo correttamente la 

propria parte all’interno del 

gruppo-scena 

Interpreta in maniera 

spontanea e partecipativa il 

ruolo scelto, svolgendo 

correttamente la propria 

parte all’interno del 

gruppo-scena 

Interpreta in maniera 

partecipativa il ruolo scelto, 

svolgendo la propria parte 

all’interno del gruppo-scena 

Interpreta in maniera 

partecipativa il ruolo scelto, 

svolgendo parzialmente la 

propria parte all’interno del 

gruppo-scena 

Ritmo e 

movimenti 

Riconosce i ritmi del proprio 

corpo, 

applica correttamente tutti i 

movimenti nuovi nel ballo di 

gruppo, anche in spazi e 

contesti nuovi 

Riconosce i ritmi del 

proprio corpo, 

applica i movimenti nuovi 

nel ballo di gruppo anche in 

spazi e contesti nuovi 

Riconosce parte dei ritmi del 

proprio corpo, 

applica i movimenti stabiliti 

nel ballo di gruppo, anche in 

spazi e contesti nuovi 

Riconosce parte dei ritmi 

del proprio corpo, 

applica parte  dei 

movimenti stabiliti nel 

ballo di gruppo, con 

incertezza negli spazi e 

contesti nuovi 

Interpretazione 

della 

drammatizzazione 

Nella drammatizzazione si 

esprime con successo nel 

linguaggio corporeo 

attraverso un’interpretazione 

brillante, creativa e 

personale, servendosi di 

tutte le tecniche espressive 

conosciute 

Nella drammatizzazione si 

esprime nel linguaggio 

corporeo attraverso 

un’interpretazione creativa 

e personale, servendosi 

delle tecniche espressive 

conosciute 

Nella drammatizzazione si 

esprime nel linguaggio 

corporeo attraverso 

un’interpretazione corretta, 

servendosi delle tecniche 

espressive conosciute 

Nella drammatizzazione si 

esprime nel linguaggio 

corporeo attraverso 

un’interpretazione 

adeguata, servendosi solo 

di alcune tecniche 

espressive conosciute 

 

 

 

 

 



 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA RELATIVA AI PROCESSI 

 

 LIVELLO 

DESCRITTORI/ 

CRITERI 

 

AVANZATO 

 

INTERMEDIO 

 

BASE 

 

INIZIALE 

Impegno Si impegna con   continuità e 

concentrazione durante tutte le 

fasi del lavoro 

Si impegna con continuità 

durante tutte le fasi del 

lavoro 

Si impegna sufficientemente 

durante  le fasi del lavoro 

Si impegna durante  le fasi 

del lavoro se sollecitato 

dall'insegnante 

Collaborazione / 

partecipazione 

 

Collabora attivamente 

offrendo il proprio contributo, 

partecipando con interesse  al 

processo di ideazione e 

realizzazione, riconoscendo 

l’importanza della propria 

parte all’interno del gruppo-

scena 

 

Collabora offrendo il 

proprio contributo,  

partecipando al processo 

di ideazione e 

realizzazione e 

riconoscendo l’importanza 

della propria parte 

all’interno del gruppo-

scena 

 

Collabora con il gruppo, 

partecipando al processo di 

realizzazione ed eseguendo 

quanto gli viene assegnato, 

riconoscendo non sempre 

l’importanza della propria 

parte all’interno del gruppo-

scena  

Collabora con il gruppo, 

partecipando al processo di 

realizzazione ed eseguendo 

quanto gli viene assegnato, 

su sollecitazione 

dell'insegnante o dei 

compagni, non 

riconoscendo l’importanza 

della propria parte 

all’interno del gruppo-scena 

Autonomia 

 

Organizza con sicurezza le fasi 

utili allo svolgimento 

dell’attività realizzata  

 

Organizza  le fasi utili allo 

svolgimento dell’attività 

realizzata 

Organizza con qualche 

incertezza  le fasi utili allo 

svolgimento dell’attività 

realizzata  

Organizza  le fasi del  

lavoro in base alle 

indicazioni dei compagni o 

dell'insegnante 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

CRITERI/DESCRITTORI 
 

NOME 
ALUNNO 

NOME 
ALUNNO 

NOME 
ALUNNO 

NOME 
ALUNNO 

NOME 
ALUNNO 

NOME 
ALUNNO 

NOME 
ALUNNO 

NOME 
ALUNNO 

COMPITO DI REALTA’: 
 

Contenuto 
 

        

Autonomia espressiva 
 

        

Drammatizzazione 
 

        

COMPETENZE: 
 

Riconoscimento del ruolo 
 

        

Ritmo e movimenti 
 

        

Interpretazione della drammatizzazione         

PROCESSI: 

Impegno         

Collaborazione/partecipazione         

Autonomia 
 

        

 

AVANZATO (4) – INTERMEDIO (3) – BASE (2) - INIZIALE (1) 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

 MOLTO ABBASTANZA POCO NIENTE 

 
 

Ti è piaciuto interpretare 
il tuo ruolo? 

 
 

 

  
 

 
Sei riuscito ad 

interpretare bene la tua 
parte? 

 
 

 
 

  

 
 

Quali difficoltà hai 
incontrato? 

     

 
Cosa potresti fare per 

non averle più? 
Spiega a voce. 

 

    

 
Che valutazione daresti 

al tuo lavoro? 
 

 
 

 
  

 

 


