
PROVA DI COMPETENZA CLASSE V B SCUOLA PRIMARIA “BERTI”

ORDINE DI SCUOLA 
PLESSO
CLASSE

Scuola primaria “D. Berti”
I.C.Avigliana 
Classe V B

TITOLO Ti racconto una storia..

PRODOTTO FINALE Realizzazione di un fascicoletto di storie da leggere ai 
bambini della scuola dell'Infanzia che verranno alla 
scuola primaria per il Progetto Continuità.

DESTINATARI Alunni dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia

PREREQUISITI Padronanza della tecnica di lettura 
Conoscenza della tecnica di lettura espressiva
Conoscenza della struttura di un testo narrativo
Abitudine al lavoro cooperativo
Abilità di base nell'utilizzo dei device

TEMPI Intero anno scolastico



COMPITO DI 
PRESTAZIONE 
SUDDIVISO NELLE VARIE
FASI DI ATTUAZIONE:

• FASE 1 PERIODO   Ottobre-Novembre       8 ore

Discipline ITALIANO / EDUCAZIONE CIVICA

Presentazione del lavoro richiesto come classe 
facente parte della Giuria del Premio Strega Ragazzi 
2021

Si richiede  agli alunni di leggere i libri finalisti ed 
attivazione presso la Biblioteca Civica per la richiesta 
dei volumi in prestito

Organizzazione dei gruppi di lettura e suddivisione 
delle consegne: ciascun gruppo si incarica di leggere e 
relazionare, scegliendo le parti più significative.

Lavoro di approfondimento sulle modalità di 
partecipazioe attiva dei cittadini alla vita della 
comunità: il diritto-dovere al voto. 

Elezioni e referendum sanciti dalla Costituzione 
italiana.

Applicazione pratica di quanto appreso alla modalità 
di scelta del libro da votare collettivamente in qualità 
di Giuria.



Costituzione del seggio elettorale ed organizzazione 
delle operazioni di voto con applicazione di quanto 
appreso alla realtà della classe ed all'esigenza di 
esprimere una scelta unanime e collettiva.



• FASE 2 PERIODO  Dicembre-Febbraio    10 ore

Discipline  ITALIANO/TECNOLOGIA

Lettura individuale di un libro di narrativa per ragazzi scelto 
tra quelli in dotazione alla biblioteca scolastica

Realizzazione di una relazione individuale su quanto letto, 
strutturata come presentazione multimediale (scheda 
libro):

• Analisi delle caratteristiche salienti della trama.
• Individuazione delle finalità e degli scopi 

comunicativi.
• Recensione e consigli di lettura.

Presentazione dei singoli lavori con proiezione delle slide:
• confronto e dibattito in classe
• annotazione degli aspetti più importanti di 

ciascun testo recensito.
 



• FASE 3 PERIODO  Marzo-Aprile    8 ore

Discipline  ITALIANO/TECNOLOGIA

Incontro in classe con lo scrittore Alessandro Barbaglia 
autore del libro vincitore del Premio Strega Ragazzi 2021 
“Scacco Matto tra le Stelle”

• intervista all'autore
• consigli di lettura 
• “giochi” per divertirsi scrivendo storie
• consigli e suggerimenti: “cavalcare” le storie, 

“rubare” le idee e trasformarle, l'importanza del 
nome, lasciare libera la fantasia, lasciare andare una
storia che non ci porta da nessuna parte, tessere 
trame come fili invisibili

Lavoro a gruppi:
Creazione di una storia avente come protagonista un 
girasole.
I ragazzi devono: 

• utilizzare i consigli ed i suggerimenti avuti durante 
l'incontro con l'autore

• adeguare la struttura narrativa, il linguaggio e la 
trama alla tipologia di lettore a cui i racconti sono 
destinati (alunni cinquenni della scuola dell'Infanzia



• FASE 4

• scegliere un titolo “accattivante” che stimoli la 
fantasia dei piccoli

Stesura delle bozze e correzione con aiuto delle insegnanti

Scrittura delle storie con utilizzo di un programma di 
videoscrittura, scelta dei caratteri, dei colori, del format 
testuale.

Presentazione alla classe dei racconti creati da ciascun 
gruppo
Analisi collettiva dei lavori e scelta comune di quello che 
maggiormente è aderente alla consegna

Invio dei racconti tramite  mail allo scrittore Alessandro 
Barbaglia con richiesta di commento.

PERIODO  Aprile-Maggio    6 ore

Discipline  ITALIANO/SCIENZE/TECNOLOGIA

Creazione di un biglietto di accompagnamento ai semini di 
girasole da donare ai bimbi della scuola dell'Infanzia



Riciclo di bottiglie di plastica per ricavarne dei piccoli 
contenitori in cui mettere a dimora i semini di girasole

Successiva semina delle piantine nel prato vicino alla 
recinzione della scuola dell'Infanzia



FASE CONCLUSIVA

Incontro con i bambini della Scuola dell'Infanzia.
Conoscenza dell'ambiente
Presentazioni
Lettura delle storie preparate
Attività grafico pittorica




