
PROVA DI COMPETENZA PER BAMBINI CINQUENNI SCUOLA
DELL’INFANZIA “AIRONE”

Ordine di scuola, nome 
plesso, classe, sezione

SCUOLA DELL'INFANZIA “AIRONE” 
ALUNNI DI 5 ANNI sez. A, B, C

Competenze da valutare - COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
La competenza imprenditoriale si riferisce 
alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli
altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, 
sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché 
sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e 
gestire progetti che hanno un valore 
culturale, sociale o finanziario.
- COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 
La competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i
significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta
una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed
esprimere le proprie idee e il senso della 
propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti.

Titolo della prova COLORI, FORME E MOTIVI D’AFRICA
Compito di prestazione FASE 1: (15 minuti circa) 

L’insegnante spiega collettivamente la 
necessità di realizzare i costumi per la 
lezione aperta di DANZE AFRICANE e 
l’esigenza di utilizzare materiali da recupero 
nel rispetto e salvaguardia dell’ambiente.
La maestra chiede se qualcuno sia a 
conoscenza di quali costumi tradizionali si 
usino in Africa e dei colori maggiormente 



 

utilizzati nel vestiario.
FASE 2: (15 minuti circa)
Dopo aver ascoltato il contributo dei 
bambini, l’insegnante con i bambini avviano 
una piccola ricerca di immagini sul Web 
riguardante i costumi tradizionali dell’Africa 
invitando la scolaresca a fare attenzione alle
fantasie e ai colori dei vari capi 
d’abbigliamento.

FASE 3: (1/2 ora circa)
La docente chiede ad ogni bambino di 
scegliere una o più fantasie tra quelle 
visionate e uno o più abbinamenti di colori 
per riprodurre su un foglio A4 il decoro che 
si vorrebbe sul proprio costume e consegna 
agli alunni fogli, e pennarelli.

FASE 4: (15 minuti circa)
Vision gallery dei vari prodotti artistici (ogni
bambino è invitato ad osservare i lavori 
prodotti e poi apporre un post it fornito 
dall’insegnante sul lavoro a cui vorrebbe fare
un complimento escludendo il proprio)



FASE 5: (15 minuti circa)
Si chiede ai bambini di riflettere sul 
materiale da utilizzare per creare i costumi 
tenendo conto della necessità di usare solo 
materiale da recupero. Si ascoltano le varie 
proposte e di ogni materiale pensato dai 
bambini si vagliano vantaggi e svantaggi 
dell’utilizzo.
Insieme si giungerà ad una scelta.

FASE 6: (1 ore circa)
Dopo aver scelto il materiale si chiede ad 
ogni bambino di riprodurre con tempere e 
pennelli il motivo che avevano 
precedentemente realizzato sul faglio A4 
sull’intero costume.

MATERIALE: 
PC con collegamento a Internet , fogli in 
formato A4 (da recupero), pennarelli, 
tempere 
SPAZI: 
laboratorio di informatica,aula, salone



Prodotto della prova Costume per la lezione aperta di DANZE 
AFRICANE

Rubrica della valutazione  valutazione del prodotto finale 
(tramite attività collettiva di vision 
gallery) 

  osservazione in itinere da parte delle 
insegnanti tramite le griglie 
osservative delle singole competenze e 
la griglia per le osservazioni 
sistematiche 

 autovalutazione tramite la scheda di 
autovalutazione


