COMPITO AUTENTICO FINE SCUOLA DELL`INFANZIA
COMPETENZA: produzione messaggi / linguaggio orale
LIVELLO ETA’ : bambini 5 anni
CONSEGNA INDIVIDUALE: RACCONTARE AI COMPAGNI PIU’
PICCOLI L’ESPERIENZA VISSUTA ALLA SCUOLA PRIMARIA.
PERIODO:MAGGIO
PRODOTTO: Esposizione orale dell’esperienza con
rappresentazione grafica.
SETTING : la prova si potra’ attuare in un’aula qualsiasi; la
condizione e’ che non vi siano presenti i bambini di 5 anni
,affinche’ non si influenzino fra di loro nel racconto.
FASI DI LAVORO:
1)La maestra spiega ai bambini cosa dovranno esporre nel
racconto dell’esperienza.
2)La maestra precisa i punti da esporre: luoghi ,persone
coinvolte,attivita’ svolte,emozioni vissute.
3)Racconto individuale dell`esperienza ad uno o piu’ compagni di
3 /4 anni, senza l’aiuto dell’insegnante.
4)Ogni bambino singolarmente rappresentera’ graficamente il
momento piu’ significativo. Si sottolinea
che la valutazione sara’ limitata solo al racconto.
5)La maestra verbalizza il racconto di ogni bambino con l’ aiuto
della registrazione audio /video della prova.
TEMPI: La prova si svolgera’ nel giorno successivo alla visita alla
scuola primaria, durante le ore di compresenza delle insegnanti di
classe.
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