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REALTA’ 

CLASSE 2°B 

SCUOLA PRIMARIA ARCOBALENO



Descrizione del compito di realtà

In occasione dell’ultimo giorno di Carnevale, le 

insegnanti hanno deciso di far organizzare agli 

alunni delle attività per animare la giornata: ad 

ognuno di loro è stato assegnato il compito di 

ideare, spiegare e proporre un’attività, un gioco o 

un laboratorio da svolgere in classe insieme ai 

compagni durante le ore curricolari.



Competenze disciplinari da 
verificare:

• Leggere testi di vario tipo cogliendo l’argomento di 
cui si parla, individuando le informazioni principali 
e le loro relazioni.

• Produrre testi narrativi e descrittivi rispettando le 
convenzioni ortografiche di base.

• Relazionare esperienze esponendo le informazioni 
essenziali in modo chiaro e pertinente.



Competenze chiave europee 
coinvolte maggiormente

• Competenza nella madrelingua

• Competenze sociali e civiche

• Senso di iniziativa e 
imprenditorialità

• Imparare ad imparare



Organizzazione della classe:

Lavoro individuale

Tempi di applicazione: 
?



ATTIVITA’ 1

UNA GIORNATA SPECIALE A SCUOLA

• Martedì 21 Febbraio sarà l’ultimo giorno di Carnevale. Noi maestre della classe 2°B abbiamo deciso che 
dedicheremo parte della giornata scolastica a divertirci. 

• Per l’occasione, ognuno di voi dovrà pensare e organizzare un’attività o un laboratorio da svolgere.

• Crea il tuo progetto da presentare alla classe in cui spiegherai nel dettaglio:

- In cosa consiste la tua attività;

- Quali materiali occorrono per realizzarla.

• Infine disegna la locandina dell’evento (dovrai indicare: data, luogo, che tipo di attività verrà svolta).

• Buon lavoro!!!



Modalità di svolgimento

Gli alunni hanno presentato i loro elaborati sotto 

forma di testo regolativo, in cui hanno esplicitato 

i materiali necessari e le modalità di svolgimento 

del loro progetto. Hanno poi realizzato la 

locandina dell’evento; alcuni hanno persino portato 

un prototipo della loro attività da mostrare ai 

compagni e alle insegnanti.



Le

maschere



Il gioco delle 
sedie



Il laser game



Lo spara coriandoli



L’acquario… 



…ma cosa c’entra con il 
Carnevale??!

Eppure l’idea è piaciuta…

Abbiamo perciò deciso che avremmo 

realizzato un teatrino di Carnevale…



ATTIVITA’ 2

Ogni alunno ha 

scelto quali 

personaggi 

inserire nel 

proprio diorama 

e li ha 

colorati. 



ATTIVITA’ 3

Dopo aver colorato i personaggi, è stato chiesto ai 

bambini che cosa sarebbe stato opportuno fare prima di 

assemblare il teatrino/diorama. 

Tutti hanno risposto che gli sarebbe piaciuto inventare 

una storia con protagonisti questi personaggi.

Allora è stato chiesto loro di compilare un format che 

li avrebbe aiutati a elaborare la propria storia. 



Questo format è 
stato messo a 

punto insieme, a 
partire delle 
conoscenze dei 
bambini  sulla 
struttura delle 

parti di un 
testo.



Queste alcuni degli 
elaborati









ATTIVITA’ 4

• Assemblaggio del diorama

• Decorazione dello stesso usando varie tecniche e 
materiali

• Realizzazione dello sfondo su cui si svolge la 
vicenda narrata



ATTIVITA’ 5

Messa in scena del proprio teatrino.



Somministrazione di 
una scheda di 
autovalutazione
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