
 

COMPITO DI REALTÀ: 

Gara di lettura…  

  

INSEGNANTI: Cardellino Giovanna e D’addato Simonetta 

Classi: 4° A Leno e 4° Porzano 

Tempi: da gennaio ad aprile (anno scolastico 2017/18) 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPITO ESPERTO “GARA DI LETTURA” CLASSE IV SEZ. A 2017/18 

Fase 
preparatoria 

  LIVELLO D LIVELLO C LIVELLO B LIVELLO A 

Presentazione 
della gara di 
lettura 

Incontro in biblioteca del 
31.01.2018 con l’esperto 

     

  Ascolta 
dell’intervento 
dell’esperto 

Fatica a seguire e a 
porsi in 
atteggiamento 
d’ascolto anche per 
pochi minuti. 

Riesce a seguire 
solo alcuni dei brani 
letti.  

Segue con interesse 
la maggior parte dei 
brani letti.  

Segue con interesse 
i brani letti.   

  Assume una 
corretta postura 

Viene richiamato ad 
assumere una 
postura adeguata. 

La postura non è 
sempre adeguata. 

La postura è quasi 
sempre adeguata. 

Assume una 
corretta postura per 
l’incontro. 

  Fa interventi Non interloquisce 
con l’esperto 

Interloquisce con 
l’esperto per gli 
aspetti più 
coinvolgenti 

Interloquisce con 
l’esperto  

Interloquisce con 
l’esperto ponendo 
anche domande 
sull’esperienza 

Assegnazione 
dei libri agli 
alunni 

In classe assegnazione dei 
libri 31.01.2018 

Partecipa 
attivamente 
all’assegnazione 
dei libri 

Non esprime 
preferenze e non 
commenta l’azione 
del libro 

Su richiesta 
dell’insegnante 
esprime preferenze 

Esprime preferenze 
nella scelta del libro 

Si mostra entusiasta 
per l’assegnazione 
del libro anche se 
non era la scelta 
personale 

 Fornisce le informazioni 
base sul libro assegnato 
Titolo 
Autore 
Casa Editrice 
Collana 
Anno di pubblicazione 

 Fornisce  0-1 
informazioni 

Fornisce 2-3 
informazioni  

Fornisce 4 
informazioni 

Fornisce con 
sicurezza tutte le 
informazioni 
richieste 

GARA Risponde correttamente 
alle domande sul proprio 
libro 

 Fatica a riconoscere 
il libro letto. 

Tenta di rispondere 
alle domande sul 
proprio libro. 

Risponde con 
incertezza alle 
domande sul proprio 
libro. 

Risponde con 
sicurezza alle 
domande sul proprio 
libro. 

 Collabora con i compagni       

TESTO Scrive un testo 
autobiografico 

 Scrive un testo con 
incertezze 
ortografiche e/o non 
sempre coerente.  

Scrive un testo 
sufficientemente 
corretto e coerente. 

Scrive un testo nel 
complesso corretto, 
coerente con alcuni 
dettagli e riflessioni. 

Scrive un testo 
corretto, coerente e 
dettagliato, con 
riflessioni personali. 



SCHEDA DI OSSERVAZIONE DELL’INSEGNANTE 

ALUNNO FASE PREPARATORIA LIVELLO  
 Ascolta intervento 

esperto 
Assume una 
postura corretta 

Interviene Partecipa attivamente 
all’assegnazione dei libri 

Valuta l’attività 
di lettura 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       
 

 



Compito esperto classe quarte “Gara di lettura” INS. Cardellino Giovanna 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DI 
RIFERIMENTO 
. Comunicare in madrelingua 
o nella lingua di istruzione 
. Competenze sociali e 
civiche 
. Spirito di iniziativa 
. Imparare ad imparare 
. Consapevolezza ed 
espressione culturale 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI TRAGUARDI 
.Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
.Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 
. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare nuove informazioni. 
. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici 
progetti. 
. Si impegna per portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

DISCIPLINE COINVOLTE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IMPLICATE 
 
ITALIANO:  
L’alunno legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale, informazioni esplicite e implicite e lo 
scopo; partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari, pertinenti e funzionali a 
uno scopo; scrive testi di vario genere e per scopi differenti, corretti nell’ortografia, chiari e coerenti con 
l’argomento e coesi. 
L’alunno scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e coerenti con l’argomento, rispetta la 
specifica struttura testuale; partecipa in modo coerente a conversazioni e discussioni, rispettando il turno di parole, 
simulando messaggi chiari e pertinenti. 
L’alunno partecipa a conversazioni e dialoghi rispettando il proprio turno di parola ed esprimendosi in modo chiaro 
e pertinente; legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, comprendendone il senso globale, 
individuando le informazioni principali; scrive testi legati alla propria esperienza e ortograficamente corretti. 
L’alunno conosce diverse strategie di lettura e le sa utilizzare in modo opportuno. La lettura lenta e analitica 
(tartaruga) per individuare informazioni relative ai particolari; la lettura scorrevole (lepre) per individuare le 
informazioni globali del testo e quella selettiva (canguro) per andare alla ricerca di specifiche informazioni. 



ARTE: L’alunno sperimenta e rielabora immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

CONSEGNA OPERATIVA 
Per il terzo secondo anno le classi IV sono coinvolte in una gara di lettura,  una sfida fra i giovani lettori delle 
classi. Il compito affidato alle classi è leggere un libro a testa in modo analitico per poi affrontare una serie di 
giochi in cui devono dimostrare di conoscere in modo approfondito la bibliografia assegnata. 
Al termine del percorso sarà decretata la classe vincitrice della gara di lettura 2017-18. 

PRODOTTO ATTESO: gara di lettura con le classi parallele organizzata in una serie di sfide ad eliminazione.  
Mappa mentale del libro letto (valutata con voto in Italiano). 
Testo narrativo realistico autobiografico sulla propria esperienza (valutato con voto in Italiano) 
llustrazione relativa al libro letto (valutata con voto in Arte) 

TEMPI: 

1° step 
Biblioteca 
Assegnazione 
bibliografia 
alla classe 

 2°step 
Assegnazione 
libro a 
ciascun 
alunno  
 

3° step 
Interrogazione 
sugli elementi 
fondamentali 
del libro  
 
 

4° step 
momento 
Sfide 
 
 

5° step 
Finale 

6° step 
Elaborazione di 
un testo 
narrativo 
realistico 
autobiografico 

7° step 
Illustrazione del 
libro 

31.01.2018 
2 ORE  
 

28.02.2018 
1 ora 

31.01.2018 
2 ORE 

      

Non è qui quantificabile il tempo utilizzato da ciascun alunno per leggere il proprio libro. 

MATERIALI E STRUMENTI: 
- Libri assegnati dalla biblioteca 
- Elenco bibliografia con alcune indicazioni (data, autore, casa editrice, titolo, collana, breve riassunto) 
- Fogli per appunti personali 
- Quaderno di lingua per testo narrativo realistico autobiografico 
- Quaderno di lingua per l’illustrazione del libro 

 


