
Compito di realtà

“La festa della scuola che vorrei...”

 Inventa nome e motto della festa
 Crea un volantino/invito con il programma
 Elenca le attività della giornata
 Indica come si svolgerà la pubblicità
 Assegna compiti per gestire le attività
 Ricordati di tener conto del numero delle persone e dello spazio dei locali, dei tempi, dell'età dei 

bambini e delle regole di sicurezza.



Documento di Fattibilità

COSA DEVO FARE? MATERIALE E 
OCCORRENTE

CHI MI PUO’ 
AIUTARE?

CHE COSA DEVO 
IMPARARE?

QUANTO TEMPO 
IMPIEGO PER 
SVOLGERE 
L’ATTIVITA’?



Esempio 



Domande guida per la Narrazione

1. Come si è formato il gruppo? Vi siete dati dei ruoli all’interno del gruppo?
2. Come vi siete accordati per trovare le informazioni?
3. Pensi che ci sia un leader all’interno del gruppo?
4. Ti senti ascoltato dagli altri compagni del gruppo?
5. Hai imparato cose nuove?

(Le domande possono essere formulate in base alle esigenze dell’insegnante).

ESEMPIO DI NARRAZIONE



NOME:______________________________                        DATA_________________

GRIGLIA PER L’AUTOVALUTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO  DEL COMPITO DI REALTA’
LA FESTA DELLA SCUOLA CHE VORREI……..

COMPETENZE

L’alunno partecipa 
con interesse 
all’attività proposta e
segue le indicazioni 
e i modelli forniti
L’alunno collabora 
con i compagni e li 
ascolta, svolge 
anche un ruolo di 
guida e di aiuto.

L’alunno valuta 
tempi, strumenti, 
risorse rispetto ad un
compito assegnato, 
e rispetta i tempi 
richiesti.
L’alunno svolge il 
compito in modo 
accurato e i 
contenuti sono chiari
e precisi.

L’alunno espone i 
contenuti con 
chiarezza e proprietà
di linguaggio.



RUBRIC VALUTAZIONE COMPITO DI REALTÀ “ LA FESTA DELLA SCUOLA CHE VORREI……” CL.3^A

Competenze
chiave di

cittadinanza
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

LIVELLO NON
RAGGIUNTO

LIVELLO BASE/
RAGGIUNTO

LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO

LIVELLO ECCELLENTE

IMPARARE AD 
IMPARARE

Impiego 
consapevole in 
situazione 
concreta del 
procedimento.

Ricerca, analizza, 
sperimenta e descrive 
la realtà.

Ricerca e descrive in 
modo confuso, solo se 
guidato.

Ricerca, individua e 
descrive semplici dati in 
modo essenziale.

Ricerca, individua e 
descrive semplici dati 
in modo completo.

Ricerca, individua e 
descrive semplici dati in 
modo accurato e 
organico in contesti 
diversi.

COMUNICARE

Conoscenza dei 
contenuti. 
Esposizione

Organizza le 
informazioni e le mette 
in relazione per 
riferirle, utilizzando il 
lessico specifico.

Non organizza le 
informazioni. 
Memorizza i contenuti 
in modo molto 
lacunoso e li espone in 
modo confuso.

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto; li 
espone con sufficiente 
proprietà di linguaggio.

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo; li espone 
con proprietà lessicale.

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo e sicuro; li 
espone con precisione e 
con il lessico specifico 
della disciplina.

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE L'I
NFORMAZIONE

Raccogliere 
informazioni e 
rappresentare 

Raccoglie le 
informazioni e le 
rappresenta 
graficamente.

Rappresenta con poca
chiarezza le

informazioni raccolte

Rappresenta quasi sempre
con completezza e

chiarezza le immagini
raccolte

Rappresentale
immagini o le

informazioni in modo
completo e corretto

Rappresenta senza
difficoltà le immagini e
le informazioni raccolte

COLLABORARE E 
PARTECIPARE

Saper collaborare 
in gruppo

Collaborare con i 
compagni del gruppo, e
svolge anche un ruolo 
di guida e di aiuto

Non ascolta le idee 
degli altri se diverse 
dalle proprie, e 
collabora solo se 
sollecitato.

Collabora con un ruolo 
gregario, sa ascoltare gli 
altri anche se a volte 
interrompe.

Accetta in modo 
sereno il proprio ruolo 
e le regole, collabora e 
ascolta gli altri senza 
interrompere e senza 
imporsi

Collabora apportando il 
proprio contributo, sa 
superare il proprio 
punto di vista e 
considera quello degli 
altri.

 Attività interdisciplinare “Compito di Realtà”: Clementina FERRARO e Alfia VALENTI


