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QUESITO 1

QUESITO 2

QUESITO 3

QUESITO 4

Se ad un piccolo gruppo di bambini di quattro anni viene chiesto
di scrivere "come sanno fare loro" il nome di un oggetto
conosciuto e di parlarne tra loro, quale dovrebbe essere lo scopo
dell'insegnante nella conduzione dell'attività?

Quali tipi di abilità possono mettere in atto i bambini nella
partecipazione alla routine della merenda/colazione?

Quali sono le condizioni organizzative e didattiche che
un'insegnante deve costruire in sezione per poter lavorare
con piccoli gruppi di bambini?

Quale può essere il ruolo delle tecnologie nell'intervento
educativo con i bambini disabili?
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PERTINENZA

PERTINENZA

PERTINENZA

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Esposizione congruente con le indicazioni e le
richieste della traccia

Esposizione congruente con le indicazioni e le
richieste della traccia

Esposizione congruente con le indicazioni e le
richieste della traccia

Esposizione congruente con le indicazioni e le
richieste della traccia

Presenza di costrutti teorici pertinenti

Presenza di esempi contestualizzati

Presenza di costrutti teorici pertinenti

Presenza di costrutti teorici pertinenti

Presenza di esempi contestualizzati

CORRETTEZZA LINGUISTICA

Presenza di esempi contestualizzati

Presenza di esempi contestualizzati

Chiarezza espositiva

Riferimento a sperimentazioni didattiche e/o
ricerche nazionali e internazionali

CORRETTEZZA LINGUISTICA

Lessico ricco ed appropriato

CORRETTEZZA LINGUISTICA

Correttezza grammaticale, ortografica,
sintattica

Chiarezza espositiva

Lessico ricco ed appropriato

Lessico ricco ed appropriato

Correttezza grammaticale, ortografica,
sintattica

Correttezza grammaticale, ortografica,
sintattica

COMPLETEZZA

Riferimento a sperimentazioni didattiche e/o
ricerche nazionali e internazionali
CORRETTEZZA LINGUISTICA

NO

SI

Chiarezza espositiva

COMPLETEZZA

Lessico ricco ed appropriato
Correttezza grammaticale, ortografica, sintattica
COMPLETEZZA

NO

SI

Presenza di conoscenze congrue ed approfondite
ORIGINALITA'
Esposizione con rielaborazione personale e visione
pedagogica innovativa
VOTO QUESITO 1

SI

NO

SI

SI

Presenza di conoscenze congrue ed
approfondite
Presenza di argomentazioni ampie e
significative e/o citazioni pertinenti
ORIGINALITA'
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Presenza di conoscenze congrue ed
approfondite

NO

SI

NO

SI
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Chiarezza espositiva

Presenza di conoscenze congrue ed
approfondite
Presenza di argomentazioni ampie e
significative e/o citazioni pertinenti

Esposizione con rielaborazione personale e
visione pedagogica innovativa

ORIGINALITA'

VOTO QUESITO 2

Presenza di ipotesi di lavoro

Utilizzo autonomo e corretto delle conoscenze

VOTO QUESITO 3

VOTO QUESITO 4

ORIGINALITA'

