
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

VERIFICA 1° COMPITO AUTENTICO 

VISITA AL FRANTOIO 

 

 

GIOVANNI XXIII  - Hanno partecipato alla visita al frantoio 20 bambini su 26. I bambini hanno 
mostrato interesse e partecipazione e sono stati molto collaborativi nelle attività proposte dai 
gestori. Hanno osservato con attenzione i processi di lavorazione e produzione. Le insegnanti 
ritengono la visita un’attività soddisfacente. 
 

GIUSEPPE VERDI  - Sezione B Il numero di bambini è di 28 in quanto un alunno non avendo 
partecipato all’uscita didattica non ha potuto svolgere il compito autentico. 
Come si evince dalla griglia i risultati sono stati soddisfacenti e la maggiore difficoltà nei bambini è 
stata riscontrata nel “Criterio” “Rispetto delle sequenze temporali e causali “ in quanto la maggior 
parte ha rispettato parzialmente la successione temporale e alcuni hanno avuto bisogno dell’aiuto 
dell’insegnante. Solo per 4 bambini abbiamo riscontrato che hanno avuto bisogno in tutti i criteri 
dell’aiuto dell’insegnante per portare a termine il compito. Sezione Antimeridiana D Il numero dei 
bambini è di 5 poiché gli altre 3 alunni non hanno partecipato all' uscita per problemi familiari 
I risultati sono stati buoni, anche se un po' di difficoltà è stata riscontrata nel "criterio" rispetto 
delle sequenze temporali, avendo bisogno così dell'aiuto dell' insegnante. 
 
TERESA SPINELLI - Dalla griglia di valutazione si evince che, su diciassette bambini, una ha 
totalizzato 12 punti; una bambina, certificata, non è stata classificabile in base ai parametri del 
compito autentico in oggetto in quanto, per patologia, non è in grado di esprimersi verbalmente, 
pur avendo partecipato attivamente e con entusiasmo a tutte le attività proposte, la restante 
parte della classe, quindici bambini, hanno totalizzato 15 punti; tra questi ultimi abbiamo 
attribuito il punteggio massimo anche al bambino certificato poiché, compatibilmente con le 
difficoltà legate alla sua patologia, ha svolto il compito assegnato con successo. 
 
PINOCCHIO -  Non ha partecipato alla visita guidata ed ha svolto un altro compito autentico. 
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VERIFICA 2° COMPITO AUTENTICO 

PICCOLI INGEGNERI CRESCONO 

 

 

 
 
GIOVANNI XXIII  - Hanno partecipato all’attività 25 bambini su 26. I bambini hanno mostrato 
entusiasmo e partecipazione e sono stati molto creativi. Hanno riproposto l’attività svolta anche 
nei loro disegni liberi perché l’hanno trovata interessante. Le insegnanti ritengono la visita 
un’attività soddisfacente. 
GIUSEPPE VERDI  - Sezione B Come si evince dalla griglia i risultati sono stati buoni e gli alunni non 
hanno trovato difficoltà nello svolgimento del compito autentico. Qualche piccola incertezza si è 
riscontrata sul conteggio delle figure geometriche e nel rappresentare graficamente il numero 
esatto. Tutti gli alunni hanno dimostrato di saper distribuire gli oggetti in maniera ordinata ed 
occupare lo spazio a disposizione in modo adeguato rispettando i tempi di consegna e 
completando l’elaborato nei tempi stabiliti. 
Nella  sezione antimeridiana D  eterogenea il numero dei bambini di 5 anni è di 8.Come si evince 
dalla griglia, i risultati sono stati buoni, considerando che solo due bambini hanno trovato difficoltà 
per quanto concerne la “capacità di precalcolo” e la “spazialità”, dovendo ricorrere all’aiuto 
dell’insegnante. 
TERESA SPINELLI - Dalla griglia di valutazione si evince che, su diciotto alunni, una bambina ha 
totalizzato 11 punti, un bambino 16 e una bambina certificata che, per patologia, non è in grado di 
esprimersi verbalmente, ha comunque partecipato attivamente e con entusiasmo a tutte le 
attività proposte raggiungendo il punteggio di 10. La restante parte della classe, quindici bambini, 
ha totalizzato 17 punti; anche il bambino certificato, compatibilmente con le difficoltà legate alla 
sua patologia, ha svolto il compito assegnato con successo ottenendo il punteggio di 16. 
PINOCCHIO Per la verifica bimestrale, le docenti hanno somministrato agli alunni di 5 anni il 
compito autentico “ Piccoli ingegneri…crescono”. Dalle rubriche di prestazione si evince un esito 
più o meno positivo. Hanno riscontrato difficoltà i bambini che hanno frequentato non 
assiduamente il 1° e il 2° anno della Scuola dell’Infanzia. 
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VERIFICA 3° COMPITO AUTENTICO 

IMPARO CON IL CORPO 

 

 

 

 
 

GIOVANNI XXIII  - Hanno partecipato all’attività 23 bambini su 26.Il massimo del punteggio 
raggiungibile è 14. Tot 14 punti :17 bambini; Tot 13 punti :1 bambino ; Tot 12 punti :2 bambini; 
Tot 11 punti :1 bambino; Tot 10 punti .2 bambini. 
GIUSEPPE VERDI  - Sezione B Come si evince dalla griglia i risultati sono stati buonissimi e gli alunni 
non hanno trovato difficoltà nello svolgimento del compito autentico. Tutti gli alunni hanno dimostrato 
di saper disegnare, ritagliare e ricomporre la sagoma del corpo in maniera ordinata , utilizzando il 
materiale in modo adeguato e completando l’elaborato nei tempi stabiliti. 

Nella  sezione antimeridiana D  Come si evince dalla griglia, i risultati sono stati buoni, considerando 
che solo tre bambini hanno trovato difficoltà per quanto concerne la “rappresentazione grafica delle 
parti mancanti del viso” e nell’ “assemblaggio delle varie parti del corpo”, dovendo ricorrere all’aiuto 
dell’insegnante 

PINOCCHIO - Il giorno 8 marzo 2018 le docenti hanno somministrato agli alunni di 5 anni il compito 
autentico “ Imparo con il corpo”. Dalle rubriche di prestazione si evince un esito positivo: nei 
descrittori individuati per i vari criteri è stato raggiunto il punteggio pieno. Si è riscontrata una qualche 
difficoltà sul criterio inerente l’assemblaggio delle varie parti del corpo. 
TERESA SPINELLI - Dalla griglia di valutazione si evince che, su diciotto alunni,solo la bambina 

certificata ha totalizzato 9 punti. Tutti gli altri hanno totalizzato il massimo del punteggio, compreso 
l’altro bambino certificato. 
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VERIFICA 4° COMPITO AUTENTICO 

AMICI PITTORI 

 

 

GIOVANNI XXIII -Hanno partecipato all’attività 24 bambini su 26. I bambini hanno mostrato 
interesse e partecipazione e quasi tutta la classe ha ottenuto il punteggio più alto in quanto essi 
amano particolarmente tempere ed acquerelli e sono stati abituati ad usarli sin dal primo anno 
acquisendo autonomia e sicurezza. 
GIUSEPPE VERDI  - Sezione B Come si evince dalla griglia i risultati sono stati buonissimi e gli 
alunni non hanno trovato difficoltà nello svolgimento del compito autentico. Tutti i bambini hanno 
dimostrato di saper disegnare e colorare autonomamente e correttamente gli elementi della 
primavera, fiori rosa, foglioline, fiori nel prato . Hanno utilizzato la tecnica dei colori a tempera con 
padronanza, miscelando i colori fondamentali per ottenere il colore rosa senza difficoltà ed 
utilizzando il materiale in modo adeguato. Hanno rispettato la consegna in modo autonomo e 
completato l’elaborato nei tempi stabiliti. 
Nella  sezione antimeridiana D  Il numero dei bambini di 5 anni è di 8. Poiché si tratta di una 
sezione eterogenea, tutto sommato la griglia evidenzia che i risultati sono stati soddisfacenti. Solo 
un bambino ha incontrato qualche difficoltà nell’associazione del colore, per la formazione del 
colore secondario. 
TERESA SPINELLI - Dalla griglia di valutazione si evince che, su diciotto alunni, una bambina ha 
totalizzato 11 punti, 15 hanno raggiunto 12 punti. La bambina certifica ha totalizzato 11 punti, ha 
partecipato con entusiasmo alle attività proposte, attività a lei congeniale. L’altro bambino 
certificato ha ottenuto il massimo del punteggio poichè ha risposto in modo soddisfacente alle 
consegne proposte. 
PINOCCHIO -Gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia Pinocchio hanno eseguito con 
entusiasmo il compito autentico “Amici pittori” e hanno raggiunto ottimi risultati in tutti i criteri 
della rubrica di prestazione; hanno dimostrato di possedere le capacità, le abilità e le competenze 
richieste in fase di progettazione del compito. Si segnala altresì che alcuni bambini si sono distinti 
per spirito di iniziativa e creatività. 
 

Per le insegnanti  Ghidotti Bruna 
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