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Presentazione dei lavori di ricerca della tematica: “La matematica a misura di 

bambino. Percorsi innovativi e motivanti in ambito matematico”. 

 

 

I lavori di ricerca elaborati all’interno della tematica proposta vertono sull’ideazione e 

sperimentazione di percorsi didattici innovativi e motivanti basati sui risultati ottenuti dalla ricerca 

in didattica della matematica. Una volta identificati tali percorsi in base alle scelte degli 

studenti/ricercatori si è elaborata una trasposizione didattica coerente con il contesto sperimentale e 

se ne è studiata l’efficacia didattica e i limiti. In particolare, in relazione alla specificità dei percorsi, 

si sono presi in esame gli aspetti innovativi che maggiormente li caratterizzano per osservarne più 

da vicino l’impatto sui processi di insegnamento-apprendimento della matematica. 

In particolare, nel lavoro di Marika Cirillo si è analizzata l’evoluzione delle rappresentazioni 

grafiche di solidi osservati da diversi punti di vista, avvenuta dopo aver effettuato mirati interventi 

in classe. Ariella Gut ha analizzato l’evoluzione dell’integrazione di aspetti geometrici all’interno di 

narrazioni, prima e dopo aver effettuato specifici interventi didattici su tali ambiti. Alice Messineo 

ha analizzato l’evoluzione di rappresentazioni grafiche dei percorsi casa-scuola dopo un percorso 

didattico rivolto a far cogliere i diversi aspetti pregnanti di tale tematica. Carlo Mina ha indagato la 

percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare, analizzando l’evoluzione della 

consapevolezza dell’aspetto soggettivo del tempo.  

Valentina Chiarini e Marco Sündermann hanno sperimentato due percorsi, rispettivamente per la 

scuola dell’infanzia e per la scuola elementare, che contemplano il confronto tra il mondo reale e 

quello virtuale, sfruttando il software dinamico CabriElem attualmente utilizzato in Ticino. 
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1. Introduzione 

Nel contesto culturale in cui è inserito il nostro sistema scolastico, italiano e matematica vengono 

considerate due discipline cardine dell’insegnamento dal momento che svolgono un ruolo centrale 

nello sviluppo individuale. Le competenze linguistiche e matematiche permettono di acquisire  

abilità fondamentali necessarie per formare futuri cittadini attivi e autonomi: da un lato favoriscono 

l’acquisizione di una miglior capacità di esprimere e formulare i propri pensieri, dall’altro 

consentono di sviluppare l’attitudine a risolvere i problemi e una miglior comprensione dei fatti 

della vita. 

In passato si è sovente ritenuto vantaggioso trattare queste abilità in momenti distinti, 

probabilmente con l’intento di non ostacolare chi presenta difficoltà in una o nell’altra materia, 

mentre una visione recente sembrerebbe al contrario essere a favore di un approccio che leghi più 

intimamente italiano e matematica. 

Da queste considerazioni, ho accolto con entusiasmo la sfida di proporre una sperimentazione che 

abbia la potenzialità di indagare i possibili benefici che si possono ottenere mediante un approccio 

didattico interdisciplinare. 

Chiedendo all’allievo di redigere un testo narrativo con personaggi geometrici, le cui proprietà 

siano importanti per lo svolgimento della vicenda, si pongono le condizioni affinché egli rifletta in 

modo diretto e coinvolgente su peculiarità e differenze tra figure geometriche, evidenziandole in 

maniera innovativa e più vicina al contesto del bambino. Di conseguenza, è possibile che vi sia una 

facilitazione della sua presa a carico per quanto concerne il proprio apprendimento 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 Programmi 

Per inquadrare in modo più puntuale la situazione descritta nell’introduzione, è necessario 

consultare i Programmi della scuola elementare per il Canton Ticino (1984) e la bozza provvisoria 

dei nuovi piani di studio HarmoS che entreranno in vigore sul territorio a partire da settembre 2015. 

Nei Programmi in vigore attualmente nella scuola elementare (1984) viene esplicitata la necessità di 

sfruttare le diverse discipline scolastiche come “occasione di educazione linguistica” (p. 17), che 

mira a fornire modelli linguistici adatti alla situazione sia nella produzione orale, sia in quella 

redazionale. 

Per quanto riguarda la scrittura, nel corso del secondo ciclo viene espresso il bisogno di avviare 

l’allievo a redazioni appartenenti a varie tipologie testuali e nello specifico in quarta elementare, 

sezione in cui viene proposta la sperimentazione, l’allievo verrà condotto a “dare un’organizzazione 

preventiva a quanto intende scrivere” e “utilizzare un lessico vario e appropriato” (p. 25). In 

particolare quest’ultimo punto sarà di fondamentale importanza nel presente lavoro di ricerca, il 

quale prevede l’utilizzo da parte dell’allievo di un linguaggio naturale e di uno specifico 

matematico, in particolare geometrico, nel contesto narrativo, favorendo di conseguenza la 

“redazione scritta funzionale”, pure menzionata nei Programmi (p. 18). 

Una pianificazione preventiva di quanto intende scrivere dovrebbe fornire all’allievo un utile 

strumento di supporto per la realizzazione di questo compito, aiutandolo a organizzare il suo testo 

in modo conseguente, rispettando le cinque fasi della struttura narrativa. Si è deciso di adottare il 

modello proposto nel modulo teorico tenuto al DFA nell’anno scolastico 2013/2014 dal professor 

Fornara, che riporto nella tabella sottostante. 

 

Le 5 fasi del testo narrativo Spiegazione 

Inquadramento Definizione di una situazione iniziale (ambientazione): 
tempo, spazio, personaggi. 

Complicazione Problema o situazione difficile che dà avvio alla vicenda, modificando 
il normale corso degli eventi. 

Sviluppo Svolgimento della vicenda. 
Risoluzione Scioglimento: l’eroe risolve il problema grazie a una serie di attività 

(con o senza aiutanti). 
Coda Definizione di una situazione conclusiva: premio o  morale della storia. 
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Dal punto di vista geometrico, i Programmi ricordano l’importanza di portare gli allievi a 

“riconoscere le proprietà che si conservano e quelle che mutano” e “a individuare le relazioni tra 

di esse” (p. 38). Il percorso che verrà sperimentato diventa uno spunto interessante proprio per 

spronare l’allievo a mettere in relazione i quadrilateri e le loro proprietà. 

2.2 Punti di incontro tra pensiero logico e pensiero narrativo 

Nei piani di studio HarmoS viene spostato l’accento sullo sviluppo di competenze, favorito 

attraverso un approccio metodologico interdisciplinare.  

Da tale prospettiva appare evidente come le competenze linguistiche stesse siano necessarie per 

l’apprendimento della matematica, sia per quanto concerne il linguaggio settoriale, sia per le 

interazioni con il codice comune (Fornara e Sbaragli, 2013). 

Nel nuovo piano nella parte della matematica si dà grande importanza alla comunicazione e al 

linguaggio, per questo motivo gli autori ritengono poco efficace da un punto di vista didattico 

separare i compiti dei docenti di matematica e italiano (come si è spesso fatto finora), in quanto 

linguaggio e pensiero si nutrono a vicenda: “non c’è pensiero matematico che si costruisca a 

prescindere dal linguaggio, e non c’è linguaggio che possa esprimersi senza una certa logica” 

(2013, p. 4). Risulta pertanto necessario contrastare la tendenza a “considerare i processi di 

insegnamento/apprendimento delle due discipline come due unità distinte” (Fornara e Sbaragli, 

2013, p. 5). 

La medesima teoria viene appoggiata da Dodman (2007, p. 245); egli sostiene che spesso la 

matematica è vissuta in maniera negativa perché “viene insegnata come disciplina a sé stante, luogo 

di rigore, precisione e astrazione che poco o nulla ha a che vedere con altri saperi”. 

Gli stessi D’Amore e Fandiño Pinilla (2012, pp. 41-42) sostengono che il linguaggio letterario e 

quello matematico “interagiscono e si sostengono a vicenda. Essere colti in uno dei due versanti e 

ignorante nell’altro fa pendere la bilancia della somma verso l’ignoranza” e non va inoltre 

dimenticato che la riflessione sulla lingua supporta notevolmente la comprensione del linguaggio 

matematico. 

Lo stesso Bruner (1993, p. 15) distingue il pensiero logico-scientifico e quello narrativo, “ognuno 

dei quali fornisce un proprio metodo particolare di ordinamento dell’esperienza e di costruzione 

della realtà”: il primo si occupa di categorizzare la realtà tramite “argomentazioni dimostrative” 
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che ne permettano la verificabilità, mentre il secondo interpreta i fatti umani (tratto da Bruner, 

1993, p. 15 e Zan, 2007, p. 753). Zan in un articolo del 2012 sostiene che “la complementarietà dei 

due tipi di pensiero e la centralità del pensiero narrativo nella vita quotidiana fa sì che 

quest’ultimo possa costituire una formidabile risorsa per lo sviluppo del pensiero logico” (pp. 114-

115). 

Secondo Bruner (1997), l’attitudine a costruire narrazioni si lega alla modalità “attraverso cui 

l’uomo struttura la propria esperienza immediata: le persone attivano in termini narrativi modelli 

di comprensione […] delle esperienze e delle informazioni a esse relative” (citato in Morgese, 

2003, p. 15), e questo anche quando si ha a che fare con scoperte scientifiche. Bruner ritiene 

pertanto importante appropriarsi di una buona competenza nella forma narrativa, in modo da 

favorire il trasferimento comprensione-narrazione. Attraverso lo sviluppo del pensiero logico-

creativo di conseguenza verrebbe favorita la capacità di transfer, per cui l’apprendimento dovrebbe 

giungere a un livello astratto. 

Tale visione sembrerebbe riconoscere i vantaggi che si potrebbero ottenere in entrambe le discipline 

attraverso la proposta di percorsi combinati. 

2.3 Narrazione e geometria 

Demattè (2010) non condivide la teoria che privilegia la separazione tra aspetto narrativo e pensiero 

matematico, giustificata da un’interpretazione che considera il primo come un possibile ostacolo per 

il secondo, ma tende piuttosto ad aderire a quelle visioni che evidenziano “legami produttivi fra 

pensiero narrativo e pensiero logico-scientifico, che si rivelano necessari” (p. 20). L’autore ricorda 

così la potenzialità della narrazione per far assumere alla matematica un volto nuovo, in cui la 

creatività è possibile e renderebbe più significativo l’apprendimento matematico. Lo stesso Bruner 

nel 1986 approvava il vantaggio di integrare il pensiero narrativo nell’insegnamento della 

matematica, in quanto può diventare una risorsa per lo sviluppo del pensiero logico. 

Fornara e Sbaragli (2013) difendono la scelta che ha visto nascere il progetto Italmatica, presente 

sul territorio ticinese dal 2013 e tuttora in corso, attraverso la presa di coscienza di come “tra questi 

due mondi non solo esistono punti di contatto, ma anche una continuità per la quale uno si nutre 

dell’altro” (p.1), spiegando in apertura di un ulteriore articolo (2015) che alcune difficoltà 

riscontrate nella risoluzione di problemi dipendano da limiti sul piano linguistico. Nell’articolo 

appena citato, Fornara e Sbaragli evidenziano come la separazione tra le due discipline possa 

influenzare l’atteggiamento degli allievi qualora, in matematica, si dovessero incontrare ostacoli 
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lessicali: per “contratto didattico” si sentirebbero costretti a fornire una risposta a prescindere dalla 

comprensione linguistica. Per approfondire tale aspetto è possibile riferirsi a Zan, la quale nel 2007 

afferma che la struttura narrativa di un problema abbia un ruolo importante nella comprensione del 

problema stesso, la quale può venire favorita, come pure ostacolata, a dipendenza della 

formulazione e della coerenza tra richiesta e contesto narrativo del problema. 

Egan nel 1986 pubblica un testo che illustra i vantaggi di integrare la struttura delle storie 

nell’insegnamento della scuola elementare, ovvero partire da una situazione problema la quale, nel 

corso dell’attività e rispettando un certo “ritmo delle storie”, verrà risolta: “A model for teaching 

that draws on the power of the story […] will ensure that we set up a conflict or sense of dramatic 

tension at the beginning of our lessons and units. Thus we create some expectation that we will 

satisfy at the end”
1
 (Egan, 1986, p. 25). Lo scritto ricorda inoltre l’effetto positivo di questa 

procedura per inserire l’insegnamento della matematica in contesti umani, in modo da renderlo più 

sensato e coinvolgente. Infatti, come sostiene  l’autore, “the abstractness […] is not the problem: it 

is the dehumanization that is the problem”
2
 (ibidem, p. 78). Per riprendere quanto esposto nel  

paragrafo 1, Egan rammenta che le discipline scientifiche, sociali e linguistiche appaiano scollegate 

unicamente in una visione superficiale e sostiene invece l’importanza di operare in ottica 

interdisciplinare al fine di raggiungere una maggior coerenza: “Recommendations for 

interdisciplinary or integrated studies […] are attempts to make connections across disciplines”
3
 

(ibidem, p. 76). 

 

 

 

                                                 

 

1
 Traduzione dall’inglese: “Un modello d’insegnamento che ricorre al potere della storia […] 

assicurerà che implementeremo un conflitto o un senso di tensione drammatica all’inizio delle 

nostre lezioni e unità didattiche. In questo modo creiamo delle aspettative che soddisferemo alla 

fine”. 
2
 Traduzione dall’inglese: “l’astrazione […] non è un problema: è la disumanizzazione che è il 

problema”. 
3

 Traduzione dall’inglese: “Raccomandazioni di studi interdisciplinari o integrati […] sono 

tentativi per creare connessioni tra le discipline”. 
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2.4 Le difficoltà in geometria piana 

2.4.1 Visione e percezione in geometria 

Nel presente lavoro di ricerca, nell’ambito della matematica si è scelto di focalizzare l’attenzione 

sugli aspetti geometrici e, nello specifico, sui quadrilateri. Si è partiti considerando il modello 

proposto dai coniugi van Hiele (1986, citato in Sbaragli e Mammarella, 2010, pp. 8-11), nel quale 

vengono individuati cinque livelli di sviluppo del pensiero geometrico, ai quali più tardi se ne 

aggiungerà un sesto (inteso come livello zero, vale a dire di pre-riconoscimento): nel primo livello – 

denominato visivo – prevale la percezione visiva, nel secondo – ovvero quello descrittivo-analitico 

– l’allievo inizia a riconoscere delle figure in base alle proprietà geometriche, ma è solo nel terzo 

livello – denominato delle deduzioni informali o della geometria euclidea – che è possibile mettere 

in relazione le figure dal punto di vista logico (p.e. riconoscere il quadrato come un caso particolare 

di rettangolo). Il quarto e il quinto livello vengono denominati rispettivamente livello deduttivo, 

della logica formale – in cui diventa possibile comprendere le dimostrazioni – e di rigore 

geometrico – livello che consente una rappresentazione astratta della geometria. Un aspetto 

rilevante per il percorso di ricerca interessa l’utilizzo del linguaggio, il quale risulta essere specifico 

per ogni livello e va ampliato gradualmente nel momento in cui si passa al gradino successivo. In 

quest’ottica una figura può assumere più nomi: un rombo ad esempio è un tipo particolare di 

parallelogramma, ma anche di un trapezio e un quadrilatero. “Tali distinzioni non sono utilizzabili 

al secondo livello, ma diventano fondamentali dal terzo livello in avanti” (Sbaragli e Mammarella, 

2010, p. 10). 

Sbaragli e Mammarella (2010, p.3) sottolineano che “inizialmente la geometria ha a che fare con 

sensazioni, esperienze e osservazioni esterne di tipo senso-motorio e procede poi per 

razionalizzazioni di queste prime osservazioni”. Le autrici ritengono che in questa fase sia 

fondamentale iniziare dal linguaggio naturale, il quale in un primo stadio sembrerebbe essere più 

adatto a fornire agli allievi le disposizioni per organizzare l’osservazione. Pure la visione della 

conoscenza proposta da Aristotele esprime la difficoltà di apprendere un concetto che prima non sia 

passato attraverso i sensi: “nihil in intellectu quod non prius in sensu”
4
 (citato in Egan, 1986, p.11).  

                                                 

 

4
 Traduzione dal latino: “non c’è niente nell’intelletto che prima non sia passato attraverso i sensi”. 



  Ariella Gut 

 

  7 

 

Tali riflessioni aiutano a comprendere la necessità di impostare gli interventi in maniera tale da 

permettere allo scolaro di costruire attivamente l’organizzazione geometrica, preferendo di 

conseguenza attività laboratoriali in cui il bambino sia al centro del proprio apprendimento. 

La pianificazione di laboratori geometrici di questo tipo, tuttavia, si scontra con l’assenza di oggetti 

concreti per gli oggetti matematici, seppure vada considerato che tale considerazione riguarda anche 

il tridimensionale. Tale aspetto potrebbe causare ostacoli nella comprensione dell’oggetto di studio. 

Come scrive Maier (1993, 1998), “occorre una grande sensibilità didattica per favorire il 

necessario connubio tra realtà e matematica; l’uso di modelli concreti può fornire un supporto 

efficace alle intuizioni matematiche, ma in certi casi può addirittura trasformarsi in ostacolo per la 

costruzione del sapere” (citato in Sbaragli e Mammarella, 2010, p. 5). 

Fischbein (1993) sostiene che le proprietà concettuali e figurali
5
 agiscono contemporaneamente 

nelle costruzioni mentali che caratterizzano le figure geometriche; affinché si abbia uno studio di 

oggetti geometrici più efficace e completo va pertanto favorito il coinvolgimento di entrambe le 

proprietà, facendo tuttavia attenzione a evitare l’associazione diretta tra oggetto concreto e concetto 

astratto. In quest’ottica vale la pena da un lato esplicitare al bambino che non si tratta di una 

corrispondenza diretta, dall’altro alternare l’utilizzo di modelli con chiare rappresentazioni mentali, 

in modo da cercare di  attenuare il formarsi di misconcezioni nella mente degli allievi. 

 

2.4.2 Linguaggio specifico matematico 

L’implicazione di un linguaggio specifico, o linguaggio settoriale, di cui l’allievo è tenuto ad 

appropriarsi per essere in grado di utilizzarlo in modo corretto, ad esempio quando si tratta di 

identificare figure geometriche, può rappresentare un ostacolo rilevante in alcuni casi.  

In letteratura esistono una moltitudine di ricerche che si sono occupate di analizzare il ruolo assunto 

dal linguaggio nello sviluppo del pensiero, riconoscendo le due entità come complementari l’una 

all’altra. Questo aspetto viene rafforzato in Dodman (2007, p. 11) il quale afferma che il linguaggio 

è “uno strumento che ci permette di concepire, organizzare e rappresentare una visione della 

                                                 

 

5
 L’autore considera le proprietà concettuali come idee astratte, mentre associa quelle figurali a 

rappresentazioni sensoriali che riflettono operazioni concrete (tratto da Fischbein, 1993). 
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realtà”; l’autore nomina inoltre il valore che la comunicazione acquista nella costruzione della 

conoscenza e nella sua applicazione, ricordando che “competenze linguistico-comunicative, 

conoscitive e metodologico-operative si intersecano e si alimentano reciprocamente” (p. 160). 

Non bisogna dimenticare che nell’ambito della comunicazione rientrano in particolare la modalità, 

orale e scritta (oltre ad es. a quella gestuale), entrambe rilevanti per lo sviluppo cognitivo e 

linguistico del bambino. In generale, la produzione orale (narrativa) possiede la caratteristica di 

essere naturale, immediata (qualora si posseggano le basi linguistiche necessarie al compito 

richiesto) e favorisce di conseguenza il confronto diretto tra pari e/o alunni-insegnante, mentre 

quella scritta implica uno sforzo cognitivo maggiore e andrebbe preferita nei momenti di riflessione 

individuali. 

In generale il codice matematico è caratterizzato da precisione e concisione: si tratta quindi di un 

contesto in cui la lingua comune viene resa più complessa, poiché le informazioni vengono espresse 

in maniera contratta, esprimendo varie nozioni con pochi termini. Qualora la densità risultasse 

superiore alle capacità degli allievi, non più in grado di gestire i concetti in esame, la comprensione 

dell’enunciato o del problema da risolvere viene ostacolata. D’Amore e Fandiño Pinilla (2012, pp. 

43-44) sostengono che alcuni fallimenti in matematica possono derivare proprio dall’eccesso di 

densità: gli autori osservano che “questi significati «concentrati» risultano chiari solo a chi ha già 

preso dimestichezza con essi, e dunque ha fatto l’abitudine a queste forme contratte”. 

Per comprendere ad esempio la definizione di quadrilatero (poligono di quattro lati) è necessario 

conoscere quella di poligono (parte di piano delimitata da una spezzata chiusa e semplice) e lati 

(segmenti che uniscono due vertici consecutivi di un poligono), per i quali a loro volta occorre 

sapere cosa sia un piano, una spezzata (chiusa e semplice), un segmento e via dicendo. 

 

Quando si introducono nuove figure in ambito geometrico è fondamentale scoprirne le 

catratteristiche e il linguaggio specifico correlato, interpretato in un’ottica insiemistica. Da questo 

punto di vista risulta interessante considerare le “relazioni gerarchiche di inclusione” trattate da 

Ježek nel 2011 (p. 164), tra cui quella di iperonimia e iponimia, che intercorre tra alcuni lessemi 

dando origine a termini che per definizione ne includono altri caratterizzati da maggior specificità: 

come ad esempio veicolo (sovraordinato) e macchina (sottoordinato). In matematica molti vocaboli 

sono caratterizzati da rapporti di inclusione (p.e. il trapezio inteso come sovraordinato, e 

parallelogramma come sottoordinato, perché compreso nel primo): l’insegnamento della 

matematica dovrebbe favorire la comprensione di tali relazioni, rendendole esplicite affinché 

l’allievo ne diventi consapevole. 
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La richiesta di redigere un testo narrativo che contenga le caratteristiche geometriche dei 

quadrilateri implica la spiegazione informale e senza condizionamenti linguistici dei concetti 

matematici in gioco, come avviene in modo simile nel caso dei “Tep” (textual Eigenproduktion). 

Ciò potrebbe aiutare a migliorare “le competenze e le prestazioni nell’uso del linguaggio specifico 

[degli allievi], perché […] sono incoraggiati a un uso attivo e personale […] dei termini tecnici” 

(D’Amore e Fandiño Pinilla, 2012, p. 120). 
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3. Ricerca 

La ricerca si ispira a un progetto ideato da Fornara e Sbaragli (2013), il quale mira a indagare 

l’efficacia di ideare itinerari interdisciplinari tra italiano e matematica nella costruzione di 

competenze che possano venire utilizzate trasversalmente. Nello specifico, il lavoro mira a indagare 

la capacità dei bambini di integrare aspetti geometrici nella costruzione di un testo narrativo, 

utilizzando il linguaggio matematico specifico in modo corretto. 

3.1 Domande di ricerca 

1. All’inizio del percorso gli allievi sono in grado di inserire e integrare aspetti geometrici in 

un testo narrativo da loro creato? 

2. In particolare, quali sono le caratteristiche del testo narrativo presenti e quali aspetti 

matematici vengono inseriti e integrati? 

3. Dopo un percorso specifico sulla struttura narrativa e sui quadrilateri, vi è un’evoluzione 

delle produzioni degli allievi? 

4. In particolare, dopo il percorso svolto sono maggiormente integrati gli aspetti geometrici in 

un testo narrativo?  

3.2 Ipotesi di ricerca 

Le ipotesi relative alle domande di ricerca sono le seguenti: 

I. 1 

Gli allievi saranno in grado di inserire aspetti geometrici in un testo narrativo da loro creato già 

all’inizio del percorso, grazie alla presentazione dei personaggi geometrici su cui si chiede di 

scrivere una storia (consultare capitolo 4.3 Descrizione degli interventi svolti per la raccolta dati), 

tuttavia è probabile che la maggioranza del campione di riferimento non riesca a integrarli nella 

vicenda a causa della difficoltà a esplicitare le proprietà geometriche. 

 

I. 2 

Nella maggior parte dei casi, il testo redatto a inizio percorso non avrà una struttura narrativa 

completa; i bambini non hanno ancora trattato in maniera esplicita la struttura del testo narrativo, e 
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questo potrebbe condurli a ridurre il numero di sequenze, nonostante  siano entrati spesso in 

contatto con questa tipologia testuale durante il loro percorso scolastico. 

La coerenza (filo logico) dovrebbe essere presente nella maggior parte delle redazioni, ma si 

suppone che saranno sviluppate solo nel caso di pochi testi le ulteriori caratteristiche analizzate per 

la struttura narrativa (grado di approfondimento delle fasi rilevate; presenza di tutte le parti 

importanti per la comprensione della storia).  

Poiché i quadrilateri rappresentano un argomento non trattato approfonditamente dal docente 

soprattutto dal punto di vista insiemistico, è possibile che l’integrazione di aspetti geometrici nel 

testo narrativo avvenga principalmente attraverso l’uso di un lessico più vicino al vissuto dei 

bambini (linguaggio naturale) e che gli allievi si limitino a scrivere il nome dell’ente geometrico 

che hanno scelto. È probabile che l’inserimento di proprietà geometriche riguardi un numero 

limitato di testi o, addirittura, non avvenga per nulla. 

 

I. 3 

L’integrazione di aspetti geometrici in un contesto narrativo richiede il coordinamento tra la 

capacità di redigere un testo con struttura narrativa completa e il recupero delle conoscenze sui 

quadrilateri. È ipotizzabile che la riuscita dipenda fortemente dal tipo di sostegno offerto agli 

allievi. Per questo motivo, si è scelto di mettere a disposizione  degli allievi alcuni strumenti di 

supporto senza i quali il raggiungimento degli obiettivi potrebbe venir compromesso in modo 

evidente. 

Dopo un percorso specifico sulla struttura narrativa e sui quadrilateri, anche grazie al sostegno 

offerto dal materiale, si suppone vi sia un’evoluzione delle produzioni degli allievi. Per mancanza 

di risorse temporali, la ricerca non prenderà in considerazione, mediante il confronto con un gruppo 

di controllo, il grado di riuscita che si potrebbe ottenere senza tale aiuto. 

L’attesa di un progresso delle produzioni non esclude tuttavia la seguente considerazione: non è 

detto che un eventuale miglioramento ottenuto unicamente in narrazione oppure in geometria 

comporti direttamente una miglior capacità di redigere un testo con una buona relazione tra 

ambedue, anche se quasi certamente questi due elementi rappresentano una condizione necessaria 

affinché ciò si possa verificare: ci si aspetta pertanto che gli allievi che presentano un’evoluzione 
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dell’integrazione di aspetti geometrici in un contesto narrativo abbiano riscontrato un 

miglioramento in ciascuna delle due discipline (italiano e matematica). 

 

I. 4  

A percorso ultimato, il numero degli allievi che avranno integrato le proprietà nel testo sarà  

aumentata rispetto al testo iniziale: si suppone che la maggioranza del campione oggetto d’analisi 

riuscirà infatti a inserire caratteristiche geometriche nella storia. In particolare il lavoro svolto 

durante la pratica continuata e il materiale messo a disposizione per la pianificazione della storia si 

riveleranno un aiuto che, insieme a altri possibili fattori, permetteranno al bambino di migliorare il 

prodotto finale. 
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4. Quadro metodologico 

La ricerca si poggia sui dati raccolti nel corso di tre interventi effettuati in una IV elementare di 

Minusio e sul percorso didattico effettuato durante la pratica continuata. In effetti, nel tempo 

intercorso tra il primo intervento e quelli successivi, ho svolto la pratica continuata del quinto 

semestre, della durata di un mese, durante la quale ho proposto un itinerario didattico sulla 

narrazione e uno sui quadrilateri, entrambi trattati in modo distinto. Inoltre, prima della redazione 

del testo finale è stato chiesto agli allievi di elaborare due schede di supporto per aiutarli a 

pianificare la storia, rispettivamente a meglio mantenere le cinque fasi della struttura narrativa e a 

focalizzare le proprietà dei quadrilateri; questa fase ha permesso agli allievi di unire i due percorsi 

didattici e andare verso un prodotto di “italmatica”. 

Per la redazione del testo in apertura come per quello in conclusione gli allievi ricevono la 

medesima consegna: redigere un testo narrativo con alcuni personaggi geometrici, le cui proprietà 

ricoprono nella trama un ruolo importante.  

4.1 Campione di riferimento 

La classe in cui si è svolta la sperimentazione è la IV elementare di Minusio (sede “la Vignascia”), 

composta da 17 allievi. Al fine di mantenere l’anonimato dei bambini ho assegnato a ciascuno di 

loro un numero, così da permettere il confronto tra i testi redatti a inizio e fine percorso (1 - 8  

femmine,  9 - 17  maschi). 

La redazione iniziale è stata eseguita da 16 allievi, perché un bambino era assente e non è stato 

possibile far recuperare il lavoro, mentre quella finale ha interessato la sezione al completo. 

All’allievo assente nel primo intervento, per praticità d’analisi, è stato attribuito il numero 17. 

Le capacità redazionali raccolte a inizio percorso hanno evidenziato alcune difficoltà in scrittura e 

ortografia per buona parte della sezione, le quali sono state confermate pure nel percorso sul testo 

narrativo proposto durante il tirocinio. Riguardo alle preconoscenze geometriche, nel corso della 

pratica mi sono resa conto delle lacune circa l’utilizzo del linguaggio specifico matematico di alcuni 

termini basilari (p.e. alcuni allievi dicevano lati uguali anziché lati paralleli, quasi la totalità della 

classe inizialmente non conosceva il termine congruente), per cui è stato necessario riprendere tali 

concetti. Durante la pratica, mentre stavo seguendo da vicino un sottogruppo, mi sono confrontata 
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inoltre con l’affermazione di un allievo che sosteneva che il trapezio possa avere solo tre lati, 

perché “se si allungano i lati storti [obliqui] fino a quando si incontrano, ce ne sono solo 3”, 

confermata poi da un secondo bambino. 

Sia la struttura del testo narrativo sia i quadrilateri rappresentano due argomenti non sviluppati nel 

dettaglio da parte del docente titolare e che sono stati approfonditi durante la pratica continuata del 

quinto semestre. 

Il progetto ha interessato un periodo tra i mesi di novembre e marzo dell’anno scolastico 2014-

2015. 

4.2 Strumenti di raccolta dati 

La raccolta dati è avvenuta attraverso l’analisi dei testi redatti in apertura e in chiusura dei percorsi 

didattici sul testo narrativo e sui quadrilateri. Dal confronto tra le due redazioni mediante le tabelle 

analitiche, che verranno illustrate in seguito, è stato possibile ricavare alcuni dati quantitativi che 

hanno permesso di rispondere alle domande di ricerca. I testi redatti al termine del percorso sono 

inoltre stati confrontati ai contenuti individuati all’interno delle carte personaggio, vale a dire uno 

degli strumenti di supporto con cui si è chiesto agli allievi di pianificare la storia. Oltre alle 

redazioni sono state eseguite registrazioni audio in occasione dei brainstorming avvenuti prima 

della scrittura iniziale e durante l’intervento di ripresa dei quadrilateri, che non si è tuttavia ritenuto 

necessario utilizzare per la presente ricerca. 

 

I testi sono stati analizzati a partire da cinque tabelle
6
 che hanno permesso di valutare gli aspetti 

linguistici/narrativi, quelli geometrici e la relazione tra entrambi. 

Per gli aspetti linguistici
7
 sono state considerate le seguenti categorie: contenuto (coerenza), 

grammatica (coesione), stile (registro), sintassi, punteggiatura, lessico, ortografia e struttura 

narrativa. In generale è stato assegnato un punteggio che varia da 1 a 3 punti, ad eccezione di 

contenuto e grammatica, per i quali, vista l’importanza, ho assegnato un valore doppio (quindi 

rispettivamente 1, 4 o 6 punti). Il punteggio della struttura narrativa, che deriva dalla valutazione 

                                                 

 

6
 Per i testi in entrata, le tabelle utilizzate sono solamente quattro in quanto non compare quella 

sugli strumenti di supporto. 
7
 Consultare allegato 8.4.1 Tabella analitica 1: Aspetti linguistici. 
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specifica effettuata tramite la seconda tabella analitica, può variare da 0 a 12 punti (a ciascuno dei 4 

criteri, vengono attribuiti 3 punti). 

Questa seconda tabella analitica
8
 è stata creata in seguito alla difficoltà riscontrata di adottare uno 

stesso criterio di giudizio nei confronti delle sequenze presenti nelle redazioni: mi sono per esempio 

imbattuta in alcuni testi dove le fasi presenti venivano elaborate in maniera esaustiva, nonostante 

non fossero presenti tutte e cinque, rendendo di conseguenza il risultato finale migliore rispetto ad 

altri in cui la struttura era completa, ma l’esposizione poco approfondita. La semplice 

considerazione per rapporto al numero di fasi narrative inserite avrebbe di conseguenza comportato 

il rischio di una valutazione inadeguata. A tal proposito, sono stati creati i seguenti item a risposta 

sì/no: sono presenti le cinque fasi della storia, le fasi presenti sono sviluppate in maniera completa, 

consentono di individuare un filo logico e infine tutte le parti importanti per la comprensione della 

storia sono presenti. 

La terza tabella analitica
9
 si occupa degli enti e proprietà della geometria. Gli indicatori indagano in 

questo caso la presenza di enti geometrici, se ciò avviene attraverso l’utilizzo del linguaggio 

specifico matematico, la presenza nella storia di proprietà geometriche e, in caso affermativo, se vi 

sia correlazione tra enti geometrici e proprietà e, infine, se queste definiscono l’ente geometrico. 

L’analisi valuta inoltre se emerge la classificazione inclusiva. Gli indicatori prevedono nella 

maggior parte dei casi, anche qui, una risposta chiusa (sì/no), mentre nel caso dei due item legati 

alla presenza di proprietà nel testo vengono assegnati rispettivamente 1, 4 e 6 punti. Come per le 

categorie linguistiche, la scelta è avvenuta considerando l’importanza che si è deciso di attribuire 

alla presenza delle proprietà dei personaggi geometrici nel testo in base sia alle competenze 

geometriche, sia alla capacità di mettere in relazione geometria e narrazione. 

La quarta tabella
10

 ha lo scopo di raccogliere i dati inseriti dagli allievi nelle schede di supporto; in 

questo caso non è stato assegnato nessun punteggio, ma ha permesso di recuperare informazioni sul 

numero di proprietà corrette, complete o inesatte. I risultati sono stati utilizzati inoltre per un 

confronto tra carte personaggio e redazione (specie in rapporto a linguaggio matematico e 

trasposizione delle proprietà geometriche). 

                                                 

 

8
 Consultare allegato 8.4.2 Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

9
 Consultare allegato 8.4.3 Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria. 

10
 Consultare allegato 8.4.4 Tabella analitica 4: Strumenti di supporto. 
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Tramite la quinta tabella
11

 si è valutata la capacità di integrare aspetti narrativi e geometrici. Come 

anticipato per la tabella numero 3, l’assegnazione del punteggio dipende esclusivamente 

dall’inserimento di proprietà. Gli indicatori indagano l’integrazione delle proprietà nel testo, se 

queste vengano mantenute in modo coerente nella storia e il loro grado di importanza nella storia 

(se sono quindi essenziali per lo svolgimento della vicenda). Questi ultimi indicatori sono stati 

aggiunti in fase di analisi già avviata: alcuni testi
12

 in cui le proprietà geometriche venivano 

presentate in modo slegato dal contesto, mi hanno portata a valutarne anche il grado di influenza nel 

racconto. 

4.3 Descrizione degli interventi svolti per la raccolta dati 

Di seguito vengono riportati in forma sintetica le descrizioni degli interventi svolti per la raccolta 

dati. 

 

Periodo Intervento: fase e breve descrizione 

Novembre 
2014 
 
1-2 UD 

Fase 1 – Analisi delle competenze redazionali e geometriche 
- Presentazione dei sei personaggi geometrici13, ognuno dei quali rappresenta un quadrilatero, con 
relativo brainstorming a grande gruppo per raccogliere le preconoscenze degli allievi sui quadrilateri; 
- Redazione del testo iniziale. Consegna: redigere un testo narrativo con alcuni personaggi geometrici, le 
cui proprietà ricoprono nella trama un ruolo importante. 

19.1.15 -
13.2.15 

Pratica continuata del quinto semestre, durante la quale sono stati trattati due itinerari rispettivamente sul 
testo narrativo e sui quadrilateri. 

Marzo 2015 
 
4 UD 

Fase 2 – Ripresa: quadrilateri e struttura narrativa 
- In un primo momento è avvenuta la ripresa dei quadrilateri con rispettive proprietà; la sezione è stata 
divisa in gruppi di competenza, composti da al massimo quattro allievi. Ho seguito da vicino un solo 
gruppo per volta, per la durata di circa mezzora ciascuno, mentre il resto della classe era in aula a 
lavorare con il docente titolare. 
A dipendenza dell’andamento in geometria, l’intervento è servito a recuperare diversi aspetti trattati 
durante l’itinerario sui quadrilateri: denominazione corretta degli enti geometrici; riconoscimento e 
verbalizzazione delle proprietà delle figure ed esclusione di proprietà che non gli appartengono, (p.e. 
attraverso il gioco indovina chi); assegnare una determinata proprietà ai quadrilateri corrispondenti; 
ripresa di alcune relazioni tra i quadrilateri, in modo da individuare la classificazione inclusiva; 
- In secondo luogo, si è ripresa la struttura narrativa; gli allievi hanno individuato le cinque fasi all’interno 
di una fiaba, riassumendo poi ciascuna di esse con parole proprie o assegnandovi parole chiave. 

                                                 

 

11
 Consultare allegato 8.4.5 Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici. 

12
 Consultare ad esempio il testo redatto dall’allievo 10, allegato numero 8.2.10 Testi iniziali e 

finali: allievo 10. 
13

 Consultare allegato 8.1 Personaggi geometrici. 
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Marzo 2015 
 
4 UD 

Fase 3 – Pianificazione e redazione della storia 
- Pianificazione della redazione attraverso la stesura delle schede di supporto: l’allievo completa 
dapprima la scheda “Pianificazione della storia”, per cui viene invitato a elaborare le idee e mettere per 
iscritto le sequenze (fissando le parole chiave o riassumendo brevemente le fasi che intende inserire 
nella storia, come per l’esercizio svolto per la seconda parte della fase 2, in seguito all’ascolto della fiaba 
presentata), poi elabora le carte personaggio, utili a selezionare le proprietà che si intendono inserire 
nella vicenda; 
- Lettura del libro: il bambino ottagono. 
- Redazione del testo finale. Consegna: redigere un testo narrativo con alcuni personaggi geometrici, le 
cui proprietà ricoprono nella trama un ruolo importante. 
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5. Risultati 

Il lavoro richiesto nella sperimentazione ha coinvolto le discipline di italiano e matematica, per cui i 

testi verranno analizzati dapprima separando il punto di vista linguistico-narrativo da quello 

geometrico, poi mediante una valutazione di entrambi gli aspetti combinati (relazione tra aspetti 

narrativi e geometrici). 

5.1 Analisi e interpretazione degli aspetti narrativi 

Evoluzione generale degli aspetti linguistico-narrativi 

Il confronto tra i testi redatti all’inizio e al termine dei due itinerari ha permesso di rilevare il 

cambiamento riscontrato nella classe per quanto concerne gli aspetti linguistico-narrativi. Poiché 

l’allievo 17 non ha redatto il testo in entrata, i dati relativi al grado di evoluzione, positiva o 

negativa, sono intesi per i primi 16 allievi. 

 

Figura 1 - Evoluzione aspetti linguistico-narrativi - situazione generale 

Come si può notare dal grafico soprastante, in 6 casi si è costatato un miglioramento sia nell’aspetto 

linguistico sia nella struttura narrativa. 13 allievi su 16 hanno migliorato almeno uno dei due aspetti, 

anche se per 4 di loro si assiste a un peggioramento dell’altro elemento preso in considerazione. 3 

allievi hanno raggiunto un punteggio finale minore per entrambi i criteri. 
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Evoluzione personale degli aspetti linguistico-narrativi 

Il grafico seguente mostra l’andamento di ogni allievo, nel testo iniziale e in quello finale, in ambito 

linguistico-narrativo. È importante segnalare che il punteggio degli aspetti linguistici comprende la 

parte legata alla struttura narrativa, la quale è stata riproposta in modo separato così da rendere 

possibile un’analisi dettagliata di tale aspetto. 

Le linee orizzontali segnalano i punteggi pieni per gli aspetti linguistici (39 punti possibili, in 

verde), rispettivamente per la struttura narrativa (12 punti, in giallo). 

 

Figura 2 – Evoluzione dei risultati relativi all'aspetto linguistico-narrativo – situazione specifica 

Considerando la fascia del punteggio più elevato, è possibile ricavare delle informazioni utili a 

rispondere alle domande di ricerca formulate all’inizio della sperimentazione. Per quanto riguarda 

gli aspetti linguistici, tale zona viene fissata a partire dai 28 punti, mentre per la struttura narrativa 

riguarda gli allievi che ottengono dai 9 punti in su. 

Nel testo iniziale, la fascia alta per gli aspetti linguistici viene raggiunta da 4 allievi su 16 (bambini 

2, 7, 11 e 13) e 3 di loro (2, 11 e 13) rientrano nella zona alta anche per l’aspetto della struttura 

narrativa. Nel testo finale, la soglia più alta per la struttura narrativa è stata raggiunta da 8 allievi su 

17 (contrassegnati dal numero 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12), e i primi 5 di loro vi rientrano anche per la 

struttura narrativa. 

Complessivamente negli aspetti linguistici 9 allievi sono migliorati, 7 hanno invece ottenuto un 

risultato finale inferiore. 
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Per quanto concerne la struttura narrativa, il miglioramento ha riguardato 8 allievi, in 3 bambini è 

stato riscontrato un peggioramento, mentre 5 sono rimasti stabili. 

Tra i 9 allievi che denotano un miglioramento negli aspetti linguistici, 6 ottengono anche un 

punteggio più elevato nella struttura narrativa, mentre 3 non fanno rilevare un progresso in 

quest’ultima. In 3 testi (allievo 2, 11 e 13) si costata un peggioramento di entrambi i criteri 

considerati. 

In 4 bambini vi è una regressione degli aspetti linguistici in concomitanza con un miglioramento 

della struttura narrativa (allievi 10 e 14) o con un punteggio invariato di quest’ultima (allievi 15 e 

16). 

Poiché il numero di allievi che presenta un incremento negli aspetti linguistici è pressappoco il 

medesimo di quello per cui si è riscontrato un calo, appare piuttosto difficile interpretare tale 

risultato. 

I motivi del miglioramento ottenuto da parte di 9 allievi possono essere molteplici e difficilmente 

definibili; possono dipendere dal percorso intrapreso dal docente titolare, da me durante la pratica o 

da altre cause esterne, anche extrascolastiche. Inoltre, è possibile che la scheda di pianificazione 

abbia aiutato i bambini a individuare errori dopo la rilettura obbligata di ciò che avevano scritto. 

Nei 7 casi in cui si è costatato un peggioramento degli aspetti linguistici, è possibile che ciò sia 

dipeso dal fatto che l’allievo, dovendosi focalizzare anche sull’ambito geometrico, abbia avuto 

difficoltà a gestire entrambi gli aspetti perdendo di vista quello grammaticale e sintattico. Al fine di 

riuscire a indagare le cause in maniera più approfondita, sarebbe stato interessante proporre 

un’intervista individuale ai membri della classe.  

Al contrario, per quanto concerne il rispetto della struttura narrativa è possibile individuare 

un’evoluzione positiva. 

 

Evoluzione della struttura narrativa 

Come indicato nel quadro teorico, i Programmi scolastici attuali (1984) sottolineano l’importanza di 

portare l’allievo a organizzare in anticipo quanto intende scrivere; in effetti dalla lettura dei risultati 

pare che anticipare la pianificazione della storia attraverso l’uso dell’apposita scheda abbia aiutato 

gli allievi a mantenere una struttura narrativa completa. 

Poiché quest’ultima, insieme all’aspetto geometrico, riveste un ruolo principale nella presente 

ricerca, di seguito vengono messi in luce i risultati ottenuti in questo ambito. 
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Figura 3 – Evoluzione della struttura narrativa 

È possibile notare che in 3 dei 4 indicatori scelti si è verificato un miglioramento, in modo 

particolare nel primo, riguardante le 5 fasi della struttura narrativa, che vede il numero di allievi 

aumentare di più del doppio rispetto al testo precedente (da 6 si è passati a 13). 

Le colonne che illustrano la capacità di mantenere un filo logico e di inserire tutte le parti 

importanti per la comprensione della storia (terzo e quarto indicatore) evidenziano un 

miglioramento più esiguo rispetto al primo indicatore, con un aumento rispettivamente di 2 e 1 

punto. Dal momento che queste due competenze sono tra loro correlate (esplicitare le parti 

importanti per la comprensione presuppone infatti la capacità di mantenere un filo logico) e più 

difficili da sviluppare, non stupisce il fatto che in ambedue si sia costatata un’evoluzione più 

contenuta. L’invito a pianificare la storia sembrerebbe comunque aver sostenuto l’allievo anche in 

questo compito. 

Il secondo indicatore appare in controtendenza rispetto agli altri: il numero di chi riesce a sviluppare 

in modo compiuto le fasi presenti è in calo; se nel testo iniziale 4 allievi hanno raggiunto tale 

obiettivo, nel secondo questi sono scesi a 2. Una possibile causa potrebbe risiedere nella maggior 

complessità richiesta dall’elaborare in maniera completa un numero più elevato di fasi, il che 

avrebbe necessitato di tempi più lunghi. È possibile che gli allievi si siano concentrati a inserire le 

fasi pianificate a priori, attraverso l’apposita scheda, ma che poi abbiano riscontrato difficoltà a 

presentarle in maniera completa. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Cinque fasi della
struttura narrativa

presenti

Fasi presenti
sviluppate in maniera

completa

Filo logico mantenuto Tutte le parti
importanti per la

comprensione della
storia presenti

N
.r

o
 d

i a
lli

ev
i 

Struttura narrativa: evoluzione 

Testi iniziali
(n=16 allievi)

Testi finali (n=17
allievi)



Quadrilateri in narrazione 

22 

5.2 Analisi e interpretazione degli aspetti geometrici 

Evoluzione generale degli aspetti geometrici 

Come per l’aspetto linguistico, di seguito viene riportato l’andamento generale della classe per 

quanto concerne l’aspetto geometrico. 

 

Figura 4 - Andamento della classe in geometria – situazione generale 

Nel testo iniziale tutti gli allievi si trovano nel range più basso, ossia nell’intervallo che va da 0-6 

punti, mentre la suddivisione riferita al secondo scritto è più eterogenea, nonostante 7 allievi su 17 

si ritrovino ancora al di sotto dei 6 punti. È tuttavia interessante notare come 5 bambini siano saliti 

dallo scalino più basso (0-6 punti nel testo iniziale) fino a quello più alto, fra 19-24 punti. Per 

meglio capire il grado d’evoluzione avvenuto, è utile anche in questo caso soffermarsi sullo 

sviluppo individuale registrato. 

 

Evoluzione individuale degli aspetti geometrici 

Il grafico sottostante mostra i risultati ottenuti dagli allievi, a livello individuale, nel campo della 

geometria; balza subito all’occhio l’evoluzione registrata per la quasi totalità della classe. 

  

Geometria: suddivisione della classe nei “range” 

       Testi iniziali (n=16)                      Testi finali (n=17) 



  Ariella Gut 

 

  23 

 

Attraverso le linee verdi vengono segnati i passaggi tra i range. 

 

Figura 5 - Evoluzione riguardante l'aspetto geometrico - situazione specifica 

I dati raccolti nelle figure 4 e 5 evidenziano l’andamento positivo dal punto di vista geometrico: la 

maggioranza del gruppo classe presenta infatti un miglioramento degno di nota. Come confermato 

dal grafico precedente (figura 4), 5 di loro raggiungono il range più alto, mentre in 4 si fermano a 

quello immediatamente precedente. 

Osservando nel dettaglio chi ha fatto registrare un miglioramento, si costata un’evoluzione rilevante 

in 9 casi su 16, che hanno raggiunto un punteggio finale almeno doppio rispetto a quello in entrata. 

Tra questi è presente anche l’allievo 16, nonostante per un solo punto di scarto si fermi al secondo 

range. 

Come si evince dalla lettura dei dati, nella parte di geometria per nessun allievo si è verificato un 

peggioramento, sebbene in 2 casi (allievi 8 e 12) il punteggio sia rimasto invariato. 

Dei 7 allievi che rimangono nella prima fascia, per 5 di loro è stato riscontrato un lieve 

miglioramento che varia dalle 3 unità (allievo 14) al singolo punto (per 4 bambini); 2 allievi hanno 

invece ottenuto un punteggio invariato. 

L’allievo 17, che non ha redatto il testo iniziale, in quello finale raggiunge uno dei punteggi più 

elevati, situandosi sullo scalino più alto. 

 

Senza nulla togliere al progresso dei bambini, va comunque considerato che il punteggio iniziale 

complessivo era inizialmente molto ridotto, per cui un percorso didattico strutturato su questo tema 
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è risultato sufficiente per aumentare notevolmente il punteggio finale (p.e. attraverso l’inserimento 

di proprietà geometriche). 

È inoltre possibile che la causa delle lacune in ambito geometrico rilevate nel testo redatto a inizio 

percorso sia dovuta all’errata interpretazione della consegna: siccome si trattava di una richiesta 

nuova, è possibile che gli allievi non l’abbiano compresa. L’esempio proposto prima della seconda 

redazione, dove è stata letta la prima parte del testo “Il bambino ottagono” di R. Supino, ha 

contribuito a definire meglio il compito. In seguito alla lettura ho ricordato in maniera esplicita 

l’importanza di integrare proprietà geometriche all’interno della vicenda. 

L’allievo 17 ha dimostrato ad esempio di essere stato in grado di eseguire il compito al primo 

tentativo, per cui sembrerebbe che il testo iniziale non sia servito agli allievi per fare esperienza, 

nonostante sia stato utile per valutare i prerequisiti nell’ambito linguistico-narrativo, così come per 

raccogliere informazioni sulla difficoltà di integrare i due aspetti. Dai risultati complessivi 

sembrerebbe piuttosto che sia stato utile all’evoluzione delle produzioni il percorso didattico 

realizzato nella pratica continuata. 

 

Evoluzione generale dell’inserimento nel testo di enti e proprietà della geometria 

La figura seguente mostra l’inserimento negli scritti redatti a inizio e fine percorso per rapporto agli 

enti e alle proprietà della geometria; in questo paragrafo si studia l’eventuale presenza nel testo del 

linguaggio matematico e della classificazione inclusiva. 
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Figura 6 - Enti e proprietà della geometria - situazione generale 

La rappresentazione grafica mostra come nel primo testo nessun allievo abbia inserito proprietà 

geometriche all’interno della narrazione o abbia tentato la via della classificazione inclusiva: gli 

unici riferimenti alla geometria riguardano l’inserimento nel testo di nomi di figure geometriche e, 

nella maggior parte dei casi (9 su 16), questo avviene attraverso l’uso del linguaggio settoriale. 

Come anticipato nel paragrafo precedente, è possibile che le proprietà non siano state inserite a 

causa  della poca abitudine a questo tipo di richiesta, oppure per la mancata conoscenza circa le 

caratteristiche geometriche dei personaggi. 

Nel testo iniziale un allievo
14

 tralascia ogni legame con la matematica; egli scrive la storia di un 

orso chiamato Pangton, personaggio di un film d’animazione che uscirà nelle sale cinematografiche 

poco dopo la richiesta di scrittura. 

Al contrario, nel testo finale l’intero campione di riferimento sceglie come protagonisti degli enti 

geometrici (sebbene un bambino non lo faccia attraverso l’uso del linguaggio specialistico). 

I risultati ottenuti al termine dell’itinerario sui quadrilateri, ossia nella seconda redazione,  

presentano una situazione più articolata rispetto alla prima: in questo caso 10 allievi su 16 

                                                 

 

14
 Consultare il testo iniziale redatto dall’allievo 14, riportato nell’allegato numero 8.2.14 Testi 

iniziali e finali: allievo 14. 

Enti e proprietà della geometria: 
situazione generale 

         Testi iniziali            Testi finali 
             (n=16)                 (n=17) 
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inseriscono nella vicenda alcune proprietà geometriche, inoltre per 3 di loro emerge l’integrazione 

della classificazione inclusiva nel testo (p.e. “arrivò un nuovo abitante di nome quadrato, il rombo 

lo guardò e capì che il quadrato è uguale a lui”, allieva 4; “Il rettangolo ha almeno una coppia di 

lati paralleli e 4 angoli congruenti”, allieva 7). 

La maggioranza della classe è stata quindi in grado di inserire nella seconda storia caratteristiche 

geometriche. Per un approfondimento riguardo al ruolo delle proprietà nel testo, consultare il 

paragrafo 5.3 Analisi e interpretazione di entrambi gli aspetti combinati. 

 

Evoluzione del linguaggio specifico matematico adottato nei testi 

Dalla figura sottostante si possono ricavare dati interessanti circa l’uso del linguaggio settoriale 

utilizzato nelle redazioni. 

 

Figura 7 - Geometria - linguaggio specifico matematico 

Dalla figura appare evidente come il linguaggio settoriale del testo finale sia più ricco rispetto a 

quello iniziale: la varietà dei termini specifici matematici conteggiati nella redazione eseguita al 

termine del percorso sui quadrilateri è triplicata rispetto a quella individuata inizialmente (da 7 si è 

passati a 21), anche se il numero di allievi che utilizza particolari vocaboli non è elevato o 

addirittura si limita a venire utilizzato da un solo allievo, come nel caso di poligono, acuti, ottusi e 

proprietà. In entrambi gli scritti, comunque, i lessemi geometrici più frequenti riguardano i nomi 

dei quadrilateri, utilizzati in modo quasi esclusivo per identificare i personaggi ad eccezione di 
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alcuni casi in cui nel secondo testo compaiono anche per esporre una caratteristica del personaggio 

(“una figura che aveva la faccia quadrata”), specialmente nei casi in cui le proprietà vengono 

esposte attraverso l’uso del linguaggio naturale. 

Il grafico mostra inoltre che gli enti geometrici più utilizzati nelle storie iniziali rimangono i 

privilegiati pure in quelle finali, ossia: quadrato, rettangolo e rombo. 

Da queste prime considerazioni si potrebbe dedurre che i termini con cui gli allievi sono entrati in 

contatto da più tempo (quadrato, rettangolo, forma, …) siano utilizzati con maggior facilità, 

probabilmente perché appartengono ormai al bagaglio lessicale del bambino e tale aspetto 

contribuisce a fornirgli sicurezza; l’uso dei vocaboli meno utilizzati sembrerebbe al contrario 

rimanere una peculiarità di bambini che presentano un buon andamento in geometria. 

Osservando il grafico con maggior attenzione, si nota l’evoluzione avvenuta per alcuni vocaboli 

particolari: il termine aquilone non compare in nessuno dei testi finali, mentre faccia (che potrebbe 

essere interpretato sia in termine geometrico, sia linguistico come sinonimo di viso) ha perso 

importanza a favore di altri termini specifici come lati e angoli. 

 

Linguaggio specifico adottato per le proprietà: correlazione tra carte personaggio e testo 

Con riferimento a quanto sopra esposto e cercando nuovi elementi che permettano di rispondere alle 

domande di ricerca, ho deciso di analizzare il linguaggio utilizzato nella presentazione delle 

proprietà dei personaggi geometrici mettendo in relazione le storie finali e le carte personaggio. Ciò 

ha permesso di sondare il lessico attraverso due punti di vista: da un lato indagare l’eventuale 

influenza di tale strumento sull’incremento di termini specialistici, dall’altro cercare di capire se gli 

allievi che hanno preferito l’uso di una terminologia più naturale lo abbiano fatto per una scelta 

stilistica piuttosto che per una carenza di padronanza del lessico. 

La figura seguente rappresenta il cambiamento del linguaggio adottato per spiegare le 

caratteristiche dei personaggi geometrici negli strumenti di supporto e nel testo. 
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Con LS si intende linguaggio specialistico, mentre con LN si intende linguaggio naturale; con 

“nessun linguaggio” si evidenzia che le proprietà non vengono dichiarate. 

 

Figura 8 - Linguaggio specialistico - confronto tra carte personaggio e testo finale 

Riguardo alle carte personaggio prevale il linguaggio settoriale, dal momento che dei 15 allievi che 

le hanno completate, 12 lo fanno utilizzando esclusivamente il codice specialistico. Tra questi 12 

allievi, la metà non inserisce proprietà nel testo. È possibile che ciò avvenga poiché l’integrazione 

delle proprietà nel testo presuppone una competenza trasversale più elevata rispetto a quella 

implicata nel loro riconoscimento, come avviene nel caso delle carte. È possibile che concedere più 

tempo per la redazione o dare l’occasione di ritornare sul testo dopo alcuni giorni di distacco, 

avrebbe contribuito ad aumentare il numero di allievi che inserisce proprietà (nel caso in cui la 

mancanza di proprietà non dipenda da una scelta stilistica). 

Per quanto riguarda il linguaggio adottato nei testi, invece, si costata che l’uso esclusivo del LS 

nella narrazione riguarda 6 allievi sui 10 che inseriscono caratteristiche, mentre i 4 bambini restanti 

modificano parte delle definizioni impiegate negli strumenti di supporto adottando nelle storie il 

linguaggio naturale. 

Di seguito vengono riportati in forma tabellare alcuni esempi concreti. 
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B.no Dove Linguaggio Proprietà 

3 Carte LS + LN Quadrato: Ha tutti gli angoli congruenti (LS) e ha i lati lunghi uguali15 (LN). 

Rombo: Un parallelogramma con 4 lati congruenti (LS). 

Testo LN Il quadrato aveva i lati lunghi uguali e gli angoli uguali. [...] il rombo aveva gli angoli 
diversi del quadrato. 

16 Carte LS + LN Rombo: Ha due angoli acuti e due angoli ottusi (LS) e due lati lunghi uguali (LN). 

Quadrato: Ha quattro lati lunghi uguali (LN) e ha 4 vertici (LS). 

Testo LN Le persone erano rotonde invece i fratelli erano spigolosi. 

 

È possibile che la scelta di utilizzare nelle carte personaggio prevalentemente il LS dipenda 

semplicemente dal loro formato, il quale ricorda quello delle carte di identità adottate durante 

l’itinerario sui quadrilateri proposto nel corso della pratica continuata. È possibile che i bambini si 

siano staccati dal contesto “narrativo” e abbiano indirizzato l’attenzione sulla geometria. A tal 

proposito, si potrebbe pensare che quelli che hanno modificato la forma e sono passati a una 

terminologia più vicina al loro vissuto lo abbiano fatto per una scelta determinata dal contesto, vale 

a dire quello in cui raccontano una storia. 

I bambini 15 e 17 non hanno completato le carte personaggio: entrambi si sono limitati a lavorare 

con la scheda “pianificazione della storia”. L’allievo 17 non ha partecipato all’intervento in cui si è 

avviata la progettazione redazionale, per cui gli sono stati concessi venti minuti per organizzare le 

sequenze; malgrado non abbia avuto il tempo per completare le carte personaggio
16

, è comunque 

riuscito a integrare le proprietà nella storia: 

Marco il parallelogramma stava camminando […] vide una cosa strana […] gli assomigliava un po’ aveva: 2 
coppie di lati paralleli, 2 angoli acuti e 2 angoli ottusi. Però sapeva che era differente…:  
– Ecco, aveva 4 lati congruenti. – […] Da quella sfera di metallo uscì un essere con un cartello con scritto 
Rombo, […] 

 

L’allievo 15, che presenta un basso rendimento scolastico e riscontra difficoltà in ambedue le 

materie (italiano e matematica), non è riuscito a completare le carte e, quindi, non introduce alcuna 

proprietà; egli non inserisce caratteristiche geometriche nemmeno nel testo. 

                                                 

 

15
 Il docente titolare ha insistito affinché in classe venga usato il termine congruente anziché 

uguale.   
16

 Dopo la pianificazione delle fasi, è passato direttamente alla redazione; il tempo richiesto dai suoi 

compagni per la compilazione delle due schede di supporto si avvicina alle due unità didattiche. 
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Correlazione tra enti e proprietà della geometria  

Il seguente grafico fornisce informazioni sulla capacità di trasferire nel testo le informazioni 

registrate a priori sulle carte personaggio. Il campione di riferimento considerato nella correlazione 

tra carte personaggio e testo finale è di 15 unità in quanto gli allievi 15 e 17, come appena 

dichiarato, non hanno completato la carte personaggio. 

 

Figura 9 - Correlazione tra enti e proprietà - trasposizione carte personaggio/testo finale 

Le colonne riferite al numero di enti presenti nelle carte personaggio non supera mai quelle degli 

enti inseriti nel testo, ma in alcuni casi (allievi 4, 8 e 11) avviene l’inverso; da questa osservazione è 

possibile evincere che l’intero campione di riferimento ha utilizzato tutti gli enti elaborati nelle 

carte, aggiungendo talvolta nella storia personaggi geometrici non comparsi nella scheda di 

pianificazione. 

Prendendo in considerazione i casi in cui le proprietà vengono inserite nel testo (in totale 9 allievi, 

scartando il bambino 17 che non ha completato le carte), si può evidenziare che, una volta escluso il 

campione dei 3 allievi per cui la quantità di proprietà elencate nelle carte combacia con quella nel 

testo, in 3 casi la differenza quantitativa tra le caratteristiche inserite negli strumenti e quelle nel 

testo varia in modo importante: nell’allieva 1 passano da 10 a 1, l’allieva 4 ne inserisce la metà (6 

nelle carte contro le 3 della storia) mentre per l’allievo 16 il numero diminuisce da 5 a 1 proprietà 

soltanto. Un’eventuale causa potrebbe consistere nella selezione effettuata da parte degli allievi, per 

cui vengono inserite solo le proprietà ritenute interessanti per la storia, oppure per una possibile 

questione stilistica, come già ipotizzato in precedenza (allo scopo p.e. di non appesantire troppo la 

narrazione). 
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Esattezza delle proprietà individuate: situazione generale 

Di seguito viene analizzata la quantità di proprietà esatte vs. scorrette o imprecise, raccolte a livello 

globale nelle carte personaggio così come nei testi. 

 

Figura 10 - Proprietà inserite nelle carte personaggio e nel testo finale 

A prima vista si può notare che nel caso delle redazioni finali le colonne sono più raggruppate nella 

fascia riservata a quelle che rispettano il criterio di esattezza, mentre nel caso degli strumenti di 

supporto vengono suddivise in modo più eterogeneo pure in quelle scorrette o imprecise. Rispetto ai 

testi, nelle carte personaggio le proprietà sono quantitativamente più importanti: in totale sono state 

scritte 31 proprietà differenti contro le 24 inserite nei testi, anche se in quest’ultimo caso il numero 

di caratteristiche inesatte si riduce (9 vs. le uniche 2 presenti in un testo). 

Nelle redazioni finali non sono stati commessi errori riguardo alle caratteristiche degli enti 

geometrici, ad eccezione del rombo, per cui ne sono stati riscontrati 2. Una possibile interpretazione 

di questa circostanza potrebbe dipendere dal fatto che i bambini più insicuri per rapporto alle 

caratteristiche abbiano commesso errori a elencarle nelle carte personaggio, e in seguito, forse 

proprio perché non sicuri di aver completato la scheda in modo corretto, abbiano preferito 

tralasciare le proprietà, escludendole dalla narrazione. 
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Entrambi gli errori individuati nel caso del rombo sono stati commessi dalla stessa bambina
17

, che 

ha interpretato la figura come un quadrato (“è un quadrato all’incontrario”), associandogli di 

conseguenza la caratteristica di avere gli angoli congruenti: 

Allieva 4, testo finale 
…[il rombo] chiese [al parallelogramma e al rettangolo] se poteva stare con loro, il parallelogramma disse: 
- Non puoi stare con noi perché: sei piccolo, e hai i lati lunghi uguali e anche gli angoli uguali. - 
[…] il giorno dopo a Geometrilandia arrivò un nuovo abitante di nome Quadrato, il rombo lo guardò e capì che il 
quadrato è uguale a lui […] 

 

La probabilità che l’allieva volesse esplicitare che il quadrato è un caso particolare di rombo si 

riduce per quanto inserisce nelle carte personaggio, in cui attribuisce in modo esplicito la proprietà 

di avere tutti gli angoli retti: 

Allieva 4, carte personaggio 
Rombo: Ha tutti gli angoli retti (LS). È un quadrato all’incontrario (LN). Ha tutti i lati congruenti (LS). 

 

Un’ulteriore considerazione che si può recuperare dal grafico, riguarda il fatto che per il 

parallelogramma 3 proprietà sono state inserite nella narrazione senza prima comparire negli 

strumenti di supporto: tutte vengono utilizzate dall’allievo 17, come già esposto in precedenza per il 

capitolo Linguaggio specifico adottato per le proprietà: correlazione tra carte personaggio e testo. 

5.3 Analisi e interpretazione di entrambi gli aspetti combinati 

Evoluzione individuale di entrambi gli aspetti combinati 

A questo punto, si può passare alla relazione tra aspetti linguistico-narrativi e geometrici. Per 

facilitare la lettura dei risultati ritengo possa essere interessante confrontare l’evoluzione riscontrata 

in tutti e 3 gli aspetti considerati, ossia aspetti linguistici, geometrici e loro messa in relazione. 

Dal momento che si considera l’evoluzione avvenuta tra i testi iniziali e finali, quello redatto a fine 

percorso dall’allievo 17 non viene contemplato. 

                                                 

 

17
 L’allieva era assente durante l’intervento sui quadrilateri in cui si sono ripresi gli aspetti trattati 

nella pratica continuata, avvenuto al rientro delle vacanze di Carnevale. Al momento della 

pianificazione della storia, pertanto, non ripeteva le proprietà da quasi due mesi. 
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Le linee rossa, blu e verde segnano il punteggio pieno raggiungibile nei rispettivi aspetti (enti e 

proprietà della geometria: 24 punti; struttura narrativa: 12 punti; relazione tra aspetti narrativi e 

geometrici: 9 punti). 

 

Figura 11 - Evoluzione riscontrata nei tre aspetti considerati - situazione specifica 

Il grafico evidenzia che 6 allievi su 16 hanno fatto registrare un progresso nei 3 aspetti considerati, 

(allievi 1, 3, 4, 5, 7 e 10). 5 presentano un miglioramento in 2 criteri: 3 di loro (allievi 2, 11 e 16) 

evolvono negli aspetti geometrici e nella combinazione narrazione-geometria, mentre gli altri (6 e 

14) vedono incrementare il punteggio di struttura narrativa e geometria. 

Nel complesso l’unico criterio in cui vi è stato peggioramento è la struttura narrativa (allievi 2, 11 e 

13). Una possibile causa dell’involuzione potrebbe essere come già detto la maggiore attenzione 

rivolta all’aspetto geometrico a scapito della struttura narrativa. 

Il grafico rileva un ulteriore dato interessante per la ricerca: chi ha ottenuto un miglioramento pari o 

superiore agli 8 punti nel criterio geometrico, ha incrementato pure la relazione tra aspetti narrativi 

e geometrici; ciò avviene anche nel caso degli allievi 2 e 11, nonostante il peggioramento 

riscontrato a livello della struttura. Un interessante paragone riguarda inoltre coloro che hanno 

ottenuto un progresso in geometria pari o inferiore ai 3 punti, i cui testi finali, al contrario, non 

hanno mostrato un’evoluzione della combinazione tra i due aspetti. 
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La lettura di questi risultati lascia supporre che nella combinazione di entrambi gli aspetti, quello 

geometrico ha influito maggiormente nel raggiungimento degli obiettivi: per i testi in cui si è 

riscontrato un ampio miglioramento del criterio geometrico e un peggioramento della struttura 

narrativa, la combinazione tra entrambi gli aspetti risulta comunque aver beneficiato di un 

progresso. Ciò potrebbe dipendere dalla maggior consapevolezza raggiunta nei confronti delle 

proprietà geometriche, da cui deriva un incremento in questa disciplina, che avrebbe condotto gli 

allievi a integrarle in maniera più efficace nella storia, permettendo di attribuirvi un ruolo più 

importante. Va comunque considerata l’ipotesi per cui la modalità di assegnazione del punteggio 

abbia influito sui risultati, a causa del grande valore assegnato alle proprietà (per un 

approfondimento, consultare il capitolo 6.2 Limiti e regolazioni). 

 

Ruolo attribuito alle proprietà nei testi: situazione generale 

Come anticipato nel capitolo 4.2, dedicato all’esposizione degli strumenti di raccolta dati, la messa 

in relazione degli aspetti narrativi e geometrici è stata valutata tramite un’analisi più accurata 

rispetto alla semplice presenza o meno di proprietà geometriche nel testo. 

Il grafico seguente rappresenta nel dettaglio il rispetto dei criteri considerati per attribuire il 

punteggio relativo alla relazione tra struttura narrativa e aspetti geometrici. 

 

Figura 12 - Relazione tra struttura narrativa e geometria - indicatori 

Come emerso dalla lettura dei dati analizzati per l’aspetto geometrico, in 10 narrazioni sono state 

inserite proprietà; tra queste, 8 presentano un’integrazione delle stesse nella storia, per cui l’autore 
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non si limita a elencare le caratteristiche del personaggio geometrico, ma trova un modo per 

coinvolgerle all’interno della vicenda. Lo stesso numero di testi presenta inoltre proprietà 

mantenute in modo coerente, sebbene vada chiarito che nella maggior parte dei casi queste vengano 

menzionate una sola volta, diminuendo drasticamente il rischio di cadere in contrapposizione. 

Su 10 allievi che inseriscono proprietà, 5 riescono a renderle essenziali per la vicenda. Di seguito 

riporto due esempi presi dalle bambine 1 e 4: 

 

B.no Proprietà nel testo Rilevanza nella storia 

1 - Perché ti hanno rapito?- 
- Perché erano gelosi di me solo perché ho una coppia di lati 
paralleli e non due.- 

L’elemento distintivo del trapezio (avere 
una coppia di lati paralleli) porta alcuni 
parallelogrammi a esserne gelosi. 

4 …[il rombo] chiese [al parallelogramma e al rettangolo] se poteva 
stare con loro, il parallelogramma disse: 
- Non puoi stare con noi perché: sei piccolo, e hai i lati lunghi 
uguali e anche gli angoli uguali.- 

Il quadrato non viene considerato dagli 
altri personaggi geometrici a causa delle 
sue proprietà geometriche (diversità). 
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6. Conclusioni 

6.1 Risposte alle domande di ricerca 

A partire dall’analisi dei risultati è possibile rispondere alle domande di ricerca e cercare un 

confronto con le ipotesi formulate a priori. 

1. All’inizio del percorso, gli allievi sono in grado di inserire e integrare aspetti geometrici in 

un testo narrativo da loro creato?  

Come previsto a inizio percorso, gli allievi sono stati in grado di inserire aspetti geometrici in un 

testo narrativo da loro creato, ma non di integrarli in modo più intimo a causa della mancanza di 

proprietà geometriche riscontrata globalmente nelle redazioni. 

 

2. In particolare, quali sono le caratteristiche del testo narrativo presenti e quali aspetti 

matematici vengono inseriti e integrati? 

Per quanto concerne le caratteristiche del testo narrativo presenti, l’ipotesi formulata inizialmente 

rispetto alla mancanza di alcune fasi della struttura narrativa è stata confermata, in quanto su un 

campione di 16 allievi, solo in 6 testi è stata individuata una sequenza narrativa completa. 

Prima di avviare il percorso, si era supposto che il mantenimento di un filo logico sarebbe stato 

rispettato nella maggior parte delle redazioni: la raccolta dati mette in risalto come ciò avvenga 

invece solo per una minoranza: 7 allievi su 16. 

Il risultato ottenuto per rapporto alle possibili difficoltà riscontrabili nel grado di approfondimento 

delle fasi presenti, così come nella presenza di tutte le parti importanti per la comprensione della 

storia, si avvicina a quanto atteso: entrambi gli indicatori vengono valutati idonei per 4 allievi (3 su 

4 non riescono pertanto a soddisfare appieno la richiesta). 

 

Dal punto di vista degli aspetti matematici, va riconosciuto che, in accordo con quanto previsto in 

principio, la quasi totalità del campione di riferimento inserisce nella storia enti geometrici (tutti, ad 

eccezione dell’allievo 14). Questi compaiono quasi esclusivamente sotto forma di personaggi, come 

si può evincere dal grafico che mostra l’evoluzione avvenuta per il linguaggio specifico matematico 

(figura 7) e considerando il commento che ne deriva. 
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Il lessico specialistico, dove compare, viene utilizzato in modo perlopiù corretto, sebbene vada 

esplicitato che il termine aquilone (utilizzato da 3 bambini) non sia adatto al personaggio in 

questione (ovvero un quadrilatero generico): nonostante vi sia una forte somiglianza, la figura non 

rispetta le proprietà del deltoide. 

Nessun allievo ha inserito proprietà geometriche nella storia. Questa circostanza fa sì che, all’inizio, 

gli allievi non sono stati in grado di integrare gli aspetti geometrici in un testo narrativo da loro 

creato. Quest’ultima considerazione conferma l’ipotesi formulata a priori. 

 

3. Dopo un percorso specifico sulla struttura narrativa e sui quadrilateri, vi è un’evoluzione 

delle produzioni degli allievi? 

La terza ipotesi sembrerebbe venire confermata, come si evince dal grafico sul progresso che i 

singoli allievi hanno riscontrato nei vari aspetti considerati (figura 11). Il miglioramento riguarda la 

maggior parte degli allievi mentre, come detto in fase d’interpretazione, l’unico criterio soggetto di 

insuccesso riguarda la struttura narrativa. 

Ritengo sia doveroso riconoscere il progresso dimostrato dagli allievi nel breve lasso di tempo a 

disposizione, sebbene i dati raccolti lasciano intendere che il miglioramento delle competenze 

narrative e geometriche, come ipotizzato, non comporta necessariamente anche quello della 

capacità di integrare i due aspetti.  A tal proposito si invita a consultare i testi degli allievi 6 e 14. 

I risultati sembrerebbero dimostrare che la richiesta di redigere un testo narrativo in cui le 

peculiarità delle figure geometriche siano rilevanti per la storia implica una buona padronanza 

soprattutto dei concetti geometrici rispetto a quelli narrativi: l’allievo viene infatti invitato a 

integrare le proprietà nella storia, non semplicemente a raccontare le vicende del “personaggio con 

il viso quadrato”. Se la consegna si fosse limitata a questo, è probabile che un’evoluzione in 

entrambi gli aspetti sarebbe stata sufficiente a ottenere un buon risultato. 

 

4. In particolare, dopo il percorso svolto sono maggiormente integrati gli aspetti geometrici in 

un testo narrativo? 

In fase iniziale si era ipotizzata la capacità degli allievi a integrare aspetti geometrici in un testo 

narrativo da loro creato, eppure i dati raccolti sembrerebbero smentire la validità di tale 

supposizione. Una premessa necessaria per chiarire una possibile causa che ha portato alla 
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confutazione della quarta ipotesi riguarda l’evoluzione personale, avvenuta nel corso della 

sperimentazione, circa il modo di intendere “l’integrazione di aspetti geometrici” da parte degli 

allievi. Un semplice elenco di proprietà geometriche non è stato considerato tale. Di conseguenza, 

la domanda di ricerca è diventata più ambiziosa e pertanto l’ipotesi, formulata su criteri differenti, 

non si è rivelata esatta. 

Ciononostante, quest’ultima è stata in parte confermata poiché 8 allievi (sui 10 che hanno inserito 

proprietà nella storia) sono riusciti a integrare aspetti geometrici in un contesto narrativo. 5 allievi 

sono inoltre stati in grado di rendere le caratteristiche geometriche dei personaggi essenziali per lo 

svolgimento della vicenda. 

Sembrerebbe che la decisione di offrire gli strumenti di supporto si sia rilevata vincente, nonostante, 

come prevedibile, non tutti gli allievi siano riusciti a sfruttare appieno la potenzialità delle carte 

personaggio (ad esempio, 7 bambini non inseriscono proprietà nel testo). A inizio percorso ci si 

aspettava tuttavia che tale considerazione avesse riguardato una quantità più limitata di allievi. 

6.2 Limiti e regolazioni 

Un elemento che si potrebbe adattare riguarda la modalità secondo cui sono state raccolte le 

preconoscenze: un’indagine più accurata ed eseguita in modo distinto sulle competenze linguistiche 

e geometriche avrebbe idealmente permesso di considerare con maggiore obiettività eventuali 

influenze di una sull’altra. Per la presente ricerca, infatti, non si sono raccolte le competenze in 

modo separato, per cui è possibile p.e. che un allievo con ottime competenze geometriche, ma 

grandi difficoltà redazionali, abbia ottenuto un basso punteggio anche in geometria, perché in un 

contesto diverso da quello in cui sarebbe riuscito a dimostrare più facilmente le proprie abilità. 

Gli strumenti di valutazione si sono fondati solo sulle produzioni scritte degli allievi, dal momento 

che le due registrazioni avvenute in altrettanti interventi di geometria non si sono rivelate 

particolarmente utili. Un’eventuale regolazione potrebbe consistere nel concedere la possibilità di 

raccontare una storia con personaggi geometrici a livello orale, pensando specialmente agli allievi 

che presentano difficoltà ortografiche o redazionali. 

 

Un ulteriore elemento che ha limitato il grado di correttezza interpretativa riguarda il fattore 

temporale; una sua dilatazione avrebbe permesso di indagare in maniera ancora più approfondita i 

prodotti degli allievi e concesso la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti di raccolta dati, come 

ad esempio un’intervista effettuata al termine delle redazioni iniziale e finale, oppure l’invito a 
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compilare un questionario. In alcune circostanze è stato necessario ipotizzare i motivi che hanno 

portato gli allievi a effettuare determinate scelte o a incontrare degli ostacoli: attraverso strumenti 

aggiuntivi come quelli citati sarebbe stato più semplice ottenere delle risposte più affidabili. Va 

inoltre considerato che, come anticipato quando si accennava alla necessità di abituare l’allievo a 

lavorare in questo modo, si tratta di un esercizio che andrebbe ripetuto più volte, fino a diventare un 

vero e proprio modo di lavorare. La sperimentazione rappresenta quindi solo un primo tassello di un 

percorso lungo che il docente dovrebbe adottare costantemente. 

 

La difficoltà riscontrata nella necessità di valutare i testi nel modo più oggettivo e imparziale 

possibile potrebbe aver influenzato alcuni risultati, nonostante attraverso la meticolosa costruzione 

delle tabelle utilizzate per analizzare le redazioni si sia cercato di limitare il più possibile tale 

eventualità. 

La redazione iniziale è stata prodotta subito dopo il brainstorming tenuto collettivamente, senza 

lasciare il tempo ai bambini di pensare a cosa volessero scrivere. È quindi possibile che se l’allievo 

avesse avuto l’occasione di pianificare la storia già per la prima redazione (anche senza le apposite 

schede, ma attraverso ad esempio la possibilità di preparare una lista o fare un disegno), avrebbe 

idealmente potuto ottenere un punteggio iniziale migliore. 

Queste considerazioni portano a ipotizzare che nei testi iniziali alcuni allievi non abbiano potuto 

dare il meglio, lasciando intendere che il miglioramento tra prima e dopo fosse più cospicuo rispetto 

a quello effettivo. Non va comunque scordato che, come ipotizzato nelle pagine precedenti, 

l’evoluzione potrebbe dipendere dal fatto che è la prima volta che si richiede agli allievi un lavoro 

di questo tipo. 

Sarebbe ad ogni modo molto presuntuoso credere di aver portato gli allievi ad ottenere un risultato 

tanto migliore, senza che questo sia dipeso in parte da altri fattori. 

6.3 Riflessioni sullo sviluppo professionale 

Il percorso intrapreso per questa sperimentazione ha ulteriormente ravvivato l’interesse personale 

nei confronti della proposta di percorsi interdisciplinari. Penso che possa essere interessante in 

futuro adottare un approccio metodologico che integri più discipline, permettendo agli allievi di 

considerare gli argomenti affrontati da vari punti di vista. 
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Inserire in una storia narrativa elementi geometrici implica la padronanza dei concetti in gioco e del 

loro relativo linguaggio; un tale contesto a mio modesto parare potrebbe quindi aiutare gli allievi a 

sviluppare in modo più cosciente e responsabile l’apprendimento, specialmente se il bambino viene 

abituato a eseguire compiti di questo tipo. 

Un possibile sviluppo professionale che potrebbe derivare dalla sperimentazione riguarda appunto 

un approfondimento sull’utilizzo lessicale adottato dagli allievi. Sarebbe infatti interessante 

considerare il cambiamento del linguaggio adottato dai bambini per trattare le proprietà nelle carte 

personaggio (eventuale condizionamento dato dal contratto didattico, per cui l’allievo potrebbe 

sentirsi “costretto” a utilizzare il linguaggio specifico) e nel testo (situazione più “libera” e 

naturale). Proprio perché i personaggi geometrici vengono inseriti in una narrazione, si potrebbe 

soppesare l’influenza del contesto sulla terminologia utilizzata dal bambino. 

Rimanendo sull’argomento, sarei stata curiosa di indagare se, nello scritto, l’uso esclusivo del 

linguaggio specialistico sia dovuto a una scelta stilistica o, piuttosto, alla momentanea incapacità di 

adattare il discorso attraverso un linguaggio più vicino alla quotidianità (qualora si escludesse che 

avvenga per contratto didattico). Il rischio che si corre qualora non si padroneggiasse la 

terminologia è infatti quella di limitarsi a riportare le proprietà nel testo esattamente come le si sono 

preparate a priori nelle carte, senza però farle diventare l’anima della storia (come avviene ad 

esempio per il testo finale dell’allievo 10). 
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8. Allegati 

8.1 Personaggi geometrici 
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8.2 Testi iniziali e finali degli allievi 

La suddivisione dei testi avviene per colonne: i testi iniziali sono posizionati a sinistra, mentre 

quelli finali a destra. 

 

 

8.2.1 Testi iniziali e finali: allieva 1 
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(Entrambi i testi continuano alla pagina successiva). 
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8.2.2 Testi iniziali e finali: allieva 2 
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8.2.3 Testi iniziali e finali: allieva 3 
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8.2.4 Testi iniziali e finali: allieva 4 

  



Quadrilateri in narrazione 

50 

  



  Ariella Gut 

 

  51 

 

8.2.5 Testi iniziali e finali: allieva 5 
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8.2.6 Testi iniziali e finali: allieva 6 
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8.2.7 Testi iniziali e finali: allieva 7 
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8.2.8 Testi iniziali e finali: allieva 8 
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8.2.9 Testi iniziali e finali: allievo 9 
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8.2.10 Testi iniziali e finali: allievo 10 
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8.2.11 Testi iniziali e finali: allievo 11 
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8.2.12 Testi iniziali e finali: allievo 12 
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8.2.13 Testi iniziali e finali: allievo 13 
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8.2.14 Testi iniziali e finali: allievo 14 
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8.2.15 Testi iniziali e finali: allievo 15 
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8.2.16 Testi iniziali e finali: allievo 16 
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8.2.17 Testo finale: allievo 17 
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8.3 Schede di supporto: alcuni esempi significativi 
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8.4 Tabelle utilizzate per la raccolta dati  (tabelle vuote) 

8.4.1 Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo:                                          Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 

(un indicatore) 

6 punti 

(due indicatori) 

   

commento  

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 

(7 o più errori 

morfologici) 

4 punti 

(3-6 errori morfologici) 

6 punti 

(0-2 errori morfologici) 

   

commento  

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 

(non adeguato ai 

contenuti) 

 

2 punti 

 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 

(totalmente) 

   

commento  

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 

(sempl. elenco di 

informazioni) 

2 punti 

(testo articolato in 

parte) 

3 punti 

(testo articolato) 

   

commento  

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 

(8 o più errori) 

2 punto 

(4-7 errori) 

3 punto 

(0-3 errori) 

   

commento  

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 

(più parole con 

significato sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punto 

(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punto 

(uso appropriato) 

 

   

commento  

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 

(6 o più errori) 

2 punto 

(3-5 errori) 

3 punto 

(0-2 errori) 

   

commento  

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio:  

commento  

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

    

commento  
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8.4.2 Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 1 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

   

Le fasi presenti sono sviluppate 

in maniera completa? (3 punti) 

   

Consentono di individuare un 

filo logico? (3 punti) 

   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

   

Punteggio 

 

testo iniziale:  punti  

 testo finale: punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

   

8.4.3 Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 punti) Sì No Osservazioni 

   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

   

   

1 punto 

(1-2 enti) 

2 punti 

(3-4 enti) 

3 punti 

(5 o più enti) 

   

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà geometriche? (3 punti) Sì No Osservazioni 

   

Quali sono  

Osservazioni  

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e proprietà?    

5. Le proprietà definiscono l’ente geometrico?    

Osservazioni   

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

   

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: punti  

testo finale: punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista geometrico 

tra il testo redatto in entrata e alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

   



Quadrilateri in narrazione 

68 

8.4.4 Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della 

storia 

    

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio    

  

   

  

Osservazioni Esatte:  

Complete: 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

        

Osservazioni   

8.4.5 Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel testo, 

ovvero hanno un senso narrativo che non si limiti al solo 

elenco? (3 punti) 

   

Le proprietà geometriche vengono mantenute in modo 

coerente nella storia? (3 punti) 

   

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel che 

succede nella storia? (3 punti) 

   

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto in 

entrata e alla fine del percorso? 
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8.5 Raccolta dati (tabelle completate) 

8.5.1 Raccolta dati: tabelle dei i testi iniziali 

Allieva 1 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 1 (f)                   Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Le fasi principali della struttura sono presenti, tuttavia non vengono 

specificati alcuni passaggi (come mai l’umore dei personaggi cambia e cosa 

fa invece tornare il buonumore). 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X (3 errori)  

commento Imprecisione nella coerenza dei tempi verbali: uso del presente con brevi 

passaggi al passato. Coniugazione errata: Un gruppo di amici vogliono 

andare… 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Il registro è adeguato al testo 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Alcune espressioni usate in modo scorretto: preoccuparsi senza il motivo, 

vuole assumersi per fare il pagliaccio. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

X (10 errori)   

commento Inizialmente buon utilizzo, poi imprecisioni: le frasi sono unite senza uso di 

punteggiatura o connettivi particolari. 

Omissione dei segni interpuntivi del discorso diretto. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Lessico specifico: faccia quadrata; alcune ripetizioni. 
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7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (11 errori)   

commento Errori con apostrofi/accenti o aggiunta di lettere: emmozioni, spetacolo, li, 

quell’circo, alla aria ; difficoltà a separare le parole in modo corretto: no né 

dacordo; 1x inizio in minuscolo dopo il punto. 

Errori ripetuti di confusione e/è. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 6 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

 X (23 punti)   

commento In generale il testo è organizzato in modo paratattico attraverso la costruzione 

di frasi giustapposte in sequenza, nonostante la parte introduttiva presenti una 

buona organizzazione. In alcune parti sembra un testo raccontato oralmente. 

Necessario lavorare su ripetizioni (arricchimento lessicale) e punteggiatura. 

Punteggio testo iniziale: 23 punti  

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 1 (f)                    

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  Le fasi principali del testo narrativo sono presenti. 

Presenta un passaggio in cui sembra si tratti di un racconto 

orale: Lui vuole assumersi per fare il pagliaccio perciò se 

gli amici ci vanno lui deve cioè vuole fare li in quell’circo 

il pagliaccio dice che fra un mese lo assumono e non vuole 

che lui è i suoi amici vanno fra una settimana. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x  

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

x  Nonostante alcune fasi andrebbero sviluppate 

maggiormente, la comprensione della storia non viene 

influenzata. 

Punteggio testo iniziale:  6 punti  

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 1 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x  Compaiono tutti i personaggi. 

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Faccia quadrata. 

 x Tutti i personaggi. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   
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Osservazioni Sono presenti tutti i personaggi, ma non vengono 

menzionati quali enti geometrici (individuati per colore). 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (4 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 4 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 1 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

 

 

Allieva 2 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 2 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

  X 

commento Buono, il testo è coerente. 
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2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo; unico errore: C’era una volta sei amici. 

Uso di connettivi poco variati. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Registro adeguato ai contenuti. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Abbastanza buona; in alcune parti il testo sembra raccontato oralmente. 

Le frasi sono lunghe, separate dalla virgola e connesse da connettivi semplici 

(e poi, e, …). 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (6 errori)  

commento Scarso utilizzo della punteggiatura; frasi molto lunghe separate dalla virgola. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Alcune ripetizioni eccessive. 

Linguaggio specifico (geometrico): albergo geometrico, rettangolo, 

“aquilone”, quadrato (2x), rombo. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

 X (3 errori)  

commento Pochi errori (confusione anno/hanno, al’ invece di all’) 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 9 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

   X (32 punti) 

commento Testo nel complesso buono; la conclusione è dedicata ad una specificazione 

dei personaggi. Imprecisioni nell’uso della punteggiatura (collegamento tra le 

frasi). 
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Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 2 (f)                     

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x Mancano problema e relativa risoluzione. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

x   

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

x   

Punteggio testo iniziale:  9 punti  

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 2 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x  Tutti i personaggi. 

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Forma, rettangolo, quadrato, rombo, 

aquilone. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

  x 

Osservazioni Dice che ogni personaggio ha una forma diversa; tutti gli 

enti vengono chiariti alla fine del testo, con la seguente 

forma: [nome dato all’ente geometrico] sembra un [ente 

geometrico] (mantiene un linguaggio ipotetico). L’allieva 

parla di albergo geometrico. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (6 punti)    

commento  
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Punteggio testo iniziale: 5 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 2 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

 

Allieva 3 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 3 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

X   

commento Il testo è parzialmente coerente (mancato rispetto dei tempi verbali tra inizio-

fine), sebbene il testo si limiti a esporre il pensiero dei personaggi senza che 

vi sia un vero e proprio dialogo tra i personaggi. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X (3 errori)  

commento Difficoltà a mantenere il tempo verbale: inizio al presente, poi passaggio al 

passato. Uso di connettivi pressoché inesistente. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

 X  

commento Registro basso e con ripetizioni. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

X   

commento Frase introduttiva: Un giorno i sei amichi si incontrarono, parlano delle loro 

tristezze e la felicità, iniziò Blu, Blu disse:… 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (3 errori) 
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commento All’inizio manca la punteggiatura eccetto la virgola (utilizzata in modo 

parzialmente scorretto). Poi imprecisione nel discorso diretto. 

Nota: è difficile avere un’idea chiara delle capacità dell’uso della 

punteggiatura, perché nel testo viene riprodotta sempre la medesima struttura: 

dopo l’introduzione, ciascun personaggio parla, uno dopo l’altro. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Linguaggio specialistico (geometrico) non utilizzato. 

Ripetizioni specie nelle emozioni provate dai personaggi. Sarebbe 

interessante proporre un lavoro sull’arricchimento lessicale. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (8 errori)   

commento Difficoltà, errori nella separazione delle parole (ame, seno) e nella confusione 

tra s/z, omissione dell’h (ce/che, o/ho) o di un accento (perche). 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 0 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

X (14 punti)    

commento Testo con difficoltà di tipo sintattico (ripetizioni e costruzione della frase) e 

ortografico. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 3 (f)                     

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x Mancano le fasi principali della struttura narrativa. I 

personaggi parlano delle proprie emozioni e lo scritto si 

limita quasi esclusivamente a ciò che i personaggi dicono. Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x  

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio testo iniziale:  0 punti  
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Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 3 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x  Tutti i personaggi. 

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

 x  

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

- - - 

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (3 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 3 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  
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Allieva 4 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 4 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Testo in cui l’introduzione dei personaggi prende spazio: inizio lungo, 

svolgimento e fine meno elaborate e con sintassi più imprecisa. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X (3 errori)  

commento La coerenza tra i tempi verbali non viene rispettata (passaggio passato – 

presente). 

Inizio scorretto: C’era tanto fa sei amici inseparabili 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Registro adeguato ai contenuti. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Frase iniziale scorretta (c’era tanto fa sei amici inseparabili c’era uno gialo 

era pensieroso ma allo stesso tempo….) e altre imprecisioni: Arrivati nel 

posto in cui volevano pranzare ma erano solo le 9:30… 

Il testo è costruito a elenco, le frasi vengono collegate da poi c’è, dopo, … 

nonostante vi sia il tentativo di variare la forma per legare: e ancora c’è, e per 

finire c’è, … 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (4 errori)  

commento Tendenza a costruire frasi lunghe omettendo alcune virgole. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Linguaggio specialistico (geometrico) non utilizzato. 

Lessico appropriato con ripetizioni specie nell’uso dei connettivi. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (13 errori)   



Quadrilateri in narrazione 

78 

commento Alcuni errori di ortografia (agliutarlo, biricchino, panzare) e nell’uso di 

accenti (fà, e/è, perche) 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 3 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

 X (21 punti)   

commento Testo con imprecisioni di tipo sintattico e ortografico. Scarso utilizzo della 

punteggiatura, presente quasi unicamente in forma di punto per separare le 

frasi. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 4 (f)                     

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x Inizialmente presentazione dei personaggi, poi nella parte 

finale inizio del racconto. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x  

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x  È possibile individuare un filo logico, indipendentemente 

dalla presenza delle cinque fasi. 

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio testo iniziale:  3 punti  

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 4 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x  Tutti i personaggi. 

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

 x I personaggi vengono distinti per colore. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

- - - 

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 
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Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (3 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 4 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

 

Allieva 5 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 5 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Testo coerente, ma non tutti i passaggi chiave sono presenti. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X (3 errori)  

commento Pochissimi errori a livello grammaticale, ma incoerenza dei tempi verbali 

(passaggio passato – presente). Un errore nella scrittura di un pronome 

(lo/l’ho). 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Buono. Utilizzo di vocaboli più ricercati: viale, mastri amici, inciampato in 

una radice di pino, non si persero d’animo. 
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4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

  X 

commento Alcune imprecisioni: c’era una giallo era triste… 

Possibile lavorare sul piano sintattico (modificare la costruzione della frase) o 

della punteggiatura (nel complesso comunque buona). 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (5 errori)  

commento Tendenza a fare periodi lunghi separandoli con le virgole (usata a volte al 

posto dei : e del ;), pochi punti. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

  X 

commento Lessico specifico: paese delle forme geometriche; alcune ripetizioni nella 

parte finale del testo (albero di natale 3x) 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

 X (3 errori)  

commento Pochi errori presenti nel testo (lungo): lostesso, li/lì, lo/l’ho. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 3 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (24 punti)  

commento Il testo nel complesso è ben strutturato. Proporre un lavoro per migliorare la 

sintassi (piccole imprecisioni) 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 5 (f)                     

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x Struttura in parte presente. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Il finale viene lasciato in sospeso (non è completo). 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x La fine viene lasciata in sospeso. 

Punteggio testo iniziale:  3 punti  
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Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 5 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x  Tutti i personaggi. 

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Forme geometriche. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (4 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 4 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 5 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  
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Allieva 6 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 6 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Il testo è coerente, mancano tuttavia alcuni passaggi (perché Arancione ha 

paura del gatto randagio? Chi va a prendere chi? Come fa Blu a far sorridere i 

suoi amici?) 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X (3 errori)  

commento Inizio al presente, poi passaggio al passato: coerenza verbale non mantenuta. 

Confusione 1x del pronome li/gli. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Uso di un registro piuttosto semplice, adeguato ai contenuti. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

X   

commento Costruzione a elenco (testo paratattico), tendenza a creare frasi giustapposte 

connesse da connettivi semplici: il lavoro sulla punteggiatura potrebbe 

migliorare organizzazione e sintassi: assenza di subordinate specie perché la 

punteggiatura non viene considerata. 

Le frasi di per sé sono costruite con una sintassi corretta. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (7 errori)  

commento Assenza quasi totale della punteggiatura, frasi collegate una dopo l’altra. 

Omissione della punteggiatura nel discorso diretto. 

L’intero testo comprende unicamente un ! e due ? 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Lessico semplice, non vi è linguaggio specifico della matematica. 

Alcune ripetizioni specie del verbo “dire”: lavoro su arricchimento lessicale. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (6 errori)   

commento I nomi dei personaggi (colori) sono scritti in minuscolo. 
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8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 6 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

 X (23 punti)   

commento Il testo è completo di inizio e fine, ma la forma del testo appesantisce la 

comprensione (nessuna pausa dall’inizio alla fine, necessario leggere alcune 

volte).  

Necessario un lavoro sulla punteggiatura e sui pronomi (differenza li/gli). 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 6 (f)                     

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x   

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x  

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x Il titolo parla di quattro amici, mentre nel testo ne 

compaiono solo tre. 

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio testo iniziale:  3 punti  

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 6 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

 x Quadrato, parallelogramma, trapezio. 

I personaggi vengono differenziati per 

colore. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

- - - 

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 
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4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (3 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 6 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

 

Allieva 7 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 7 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Il testo è coerente, sebbene alla fine si potrebbe spiegare meglio gli inganni 

degli altri personaggi e il motivo che ha spinto a eleggere come sindaco 

Stupiludos. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X 

commento Il testo è coeso, nessun problema di rilievo. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Registro piuttosto curato. 
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4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Frasi spesso giustapposte, collegate da connettivi “deboli”: e; e poi; dopo; e 

dopo. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (2 errori) 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

  X 

commento Nessun problema di riferimento. Linguaggio specialistico (geometrico) non 

utilizzato. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (6 errori)   

commento Pochi errori di omissioni di lettere o accenti: agressivo, comincio, mangio, 

a/ha, devenne. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 6 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (28 punti)  

commento Testo valido con lievi difficoltà nell’organizzazione. 

Possibile un lavoro per migliorare un uso più vario di connettivi. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 7 (f)                     

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x La situazione problema non compare, nonostante nel 

complesso la struttura narrativa sia piuttosto buona. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

x   

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio testo iniziale:  6 punti  
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Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 7 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x  Tutti i personaggi. 

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

 x Inserisce tutti i personaggi, a ciascuno dei 

quali attribuisce un nome. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

- - - 

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (3 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 7 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  
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Allieva 8 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 8 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

X   

commento Il testo è un elenco dei personaggi presenti e dei loro nomi; i passaggi chiave 

non sono presenti e non si percepisce la coerenza.  

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

X   

commento Incoerenza nell’uso dei tempi verbali (inizio al passato, poi al presente) e 

altre imprecisioni: C’era una volta sei personaggi… 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

 X  

commento Registro semplice. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

X   

commento Testo paratattico con frasi semplici e corte, poco legate le une dalle altre. 

Ripetizioni nell’uso dei vocaboli, così come nella struttura delle frasi. 

Imprecisione: uno era di color giallo, rosso, verde, … 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X 

commento La punteggiatura viene usata in modo semplice ma corretto. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

X   

commento Linguaggio specialistico (geometrico) non utilizzato. Necessario un lavoro 

sull’arricchimento lessicale. Le parole non hanno significato sbagliato, ma 

vengono usate moltissime ripetizioni (poche parole differenti). 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

  X 

commento Nessun errore di ortografia. Nota: il testo è molto corto e si ripetono molto le 

medesime parole. 
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8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 0 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

X (12 punti)    

commento Testo piuttosto povero, necessario lavorare sull’organizzazione e 

eventualmente sulla raccolta di idee. Potrebbe essere utile anticipare la 

scrittura con una fase di racconto orale e diminuire i personaggi da inserire 

nella storia. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 8 (f)                     

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x Le fasi principali mancano. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x  

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x  

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio testo iniziale:  0 punti  

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 8 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x  Tutti i personaggi. 

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Aquilone. 

 x Gli altri cinque personaggi: compaiono tutti 

e sei; la distinzione avviene per colore. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   

Osservazioni Nota: il personaggio che viene chiamato in questo modo, 

anche se ci assomiglia, non è un deltoide. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 



  Ariella Gut 

 

  89 

 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (4 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 4 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 8 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

 

Allievo 9 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 9 (m)                  Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Il testo è coerente, eccetto quando si dice che questa volta l’acqua era 

limpida, ma il personaggio decide di buttarsi lo stesso. Passaggi chiave per la 

maggior parte presenti. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X  

commento Piccole imprecisioni nella declinazione dei verbi (vicè invece di vinse), e un 

errore nella coesione (un verbo coniugato al presente). 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

 X  

commento Collegamenti con la geometrica: c’era una volta una forma molto strana. 

Sembra un racconto orale. 
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4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Piccole imprecisioni e alcune ripetizioni specie nell’uso dei connettivi (dopo, 

e poi, …). 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (3 errori) 

commento Un discorso diretto non viene scritto (il personaggio pensa, non parla 

direttamente a qualcuno). 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Linguaggio specialistico (geometrico) non utilizzato. 

Due imprecisioni a scegliere il connettivo adatto: lavoro sui connettivi. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (14 errori)   

commento Imprecisioni ortografiche: nomi propri scritti in minuscolo, omissione di 

accenti (usci, puo, pero, penso, divento), errori nell’uso dell’apostrofo 

(l’impida, cerano) e in alcuni casi nelle doppie (scaraffaggi, raddopiare). 

Altri errori: quell, penzò. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 6 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (24 punti)  

commento Testo valido con imprecisioni a livello sintattico e ortografico. Le frasi 

vengono collegate da connettivi semplici (un po’ ripetitivi). 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 9 (m)                   

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  Il testo è strutturato piuttosto bene, sono presenti le fasi 

principali caratteristiche di un testo narrativo. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

x   

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x  

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x Possibile spiegare meglio il passaggio che lo porta a 

utilizzare i super poteri per diventare un bravo portiere di 

calcio, a diventare un super eroe. 
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Punteggio testo iniziale:  6 punti  

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 9 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x  Compare solo il quadrato. 

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  forma 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   

Osservazioni Si parla unicamente di una forma molto strana […] celeste 

[quadrato]. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (4 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 4 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 9 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  
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Allievo 10 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 10 (m)                Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

  X 

commento Elementi non coerenti: cambia il narratore (lui li dice che i suoi fratelli sono 

scomparsi dopo una tempesta e i miei fratelli si chiamavano …), da Pablo si 

passa a Paolo. La prima parte è poco legata a quel che viene dopo: 

introduzione del protagonista, poi d’un tratto si parla dei suoi fratelli. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X  

commento Confusione dei pronomi li/gli, li/loro; un’imprecisione nei tempi verbali, 

altrimenti coerenza mantenuta. Necessario un lavoro per migliorare l’uso dei 

connettivi. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Registro adeguato. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Tendenza a unire le frasi a elenco creando un unico periodo (frasi lunghe 

connesse dalla e). Testo paratattico, sembra un racconto orale. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X  

commento Tendenza a utilizzare poco la punteggiatura; le frasi vengono giustapposte e 

collegate da un connettivo semplice. Errore nell’uso della virgola: aveva 5 

fratelli uno con la faccia rossa, azzurra, arancione, verde e marrone 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Ripetizioni; necessario un lavoro di arricchimento lessicale e dell’uso dei 

connettivi. Una parola ha significato sbagliato 

Linguaggio specialistico (geometrico) non utilizzato. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

 X (4 errori)  

commento Pochi errori (facieva, polizziotto, e/è, in contro). 
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8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 0 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

 X (21 punti)   

commento Testo con difficoltà a livello di organizzazione e sintassi. 

Necessario lavorare su sintassi, punteggiatura e coerenza (pronomi). 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 10 (m)                 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x Struttura: presente inizio e parte dello svolgimento, ma la 

fine è poco legata al resto. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x  

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x  

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio testo iniziale:  0 punti  

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 10 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x  Tutti i personaggi. 

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Faccia 

 x Compaiono tutti i personaggi; la 

distinzione avviene per colore. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   

Osservazioni È possibile che faccia venga utilizzato come sinonimo di 

viso. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 
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5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (4 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 4 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 10 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

 

Allievo 11 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 11 (m)                Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Testo valido; alcune parti andrebbero sviluppate meglio. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X 

commento Coerenza dei tempi verbali e buon utilizzo pronominale. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Registro adeguato. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  
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commento Piccola imprecisione: (e gli diede di nome Gigi), altrimenti nessun problema 

di rilievo. In alcuni casi potrebbe venire specificato meglio il soggetto (a 

quale dei due personaggi si riferisce il pronome: era molto triste senza nome, 

allora lo invitò a casa sua?) 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (2 errori) 

commento Nel complesso buona, tuttavia nella seconda parte del testo vi sono alcune 

imprecisioni (utilizzo della , anziché . era un rombo marrone un po’ 

impaurito l’hanno chiamato Noah, tutto contento se ne andò, come secondo 

paziente…) 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

  X 

commento Lessico specialistico: i nomi dei quadrilateri vengono mantenuti: quadrato, 

rettangolo, rombo, “specie di rettangolo”, “specie di aquilone” 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

 X (3 errori)  

commento Alcune imprecisione nell’uso delle maiuscole (nomi propri) e omissione 

dell’accento in un verbo al passato (arrivo anziché arrivò, 2x) 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 9 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

   X (32 punti) 

commento Testo ben strutturato e articolato, con tuttavia piccole imprecisioni di tipo 

sintattico (e gli diede di nome Gigi) e nell’uso della punteggiatura (periodo 

lungo separato dalla virgola invece che dal punto). 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 11 (m)                 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  La struttura narrativa viene mantenuta piuttosto bene: 

presente inizio, svolgimento e fine. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

x   

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   
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Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x Si potrebbero aggiungere elementi che facciano capire 

come mai i personaggi all’inizio non hanno un nome.  

Punteggio testo iniziale:  9 punti  

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 11 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Quadrato, rettangolo, rombo, specie di 

aquilone. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

 x  

Osservazioni Il parallelogramma viene definito come “specie di 

rettangolo”, mentre il quadrilatero generico come “specie di 

aquilone”. 

L’unico personaggio che non viene coinvolto nella storia è 

il trapezio. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (5 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 5 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 11 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  
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Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

 

Allievo 12 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 12 (m)                Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Il contenuto è buono e coerente. 

Un passaggio in cui si cambia il narratore: da loro diventa noi (almeno Chat 

non stava da sola tra di noi.) e omissione di alcuni passaggi: dove hanno 

conosciuto la nuova amica? Cosa faranno insieme prima di diventare grandi? 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X (2 errori)  

commento Vi è un salto di tempi verbali: inizio al passato, poi nel mezzo si arriva al 

presente e infine si passa nuovamente al passato. 

Pochi errori grammaticali, ma passaggio passato – presente. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

  X 

commento Un’imprecisione a livello di sintassi: hanno pensato di farsi una nuova 

amica, ammeno Chat non stava da sola tra di noi. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (4 errori)  

commento Errori nell’uso della virgola (di nome, Sip)errore ripetuto 4x 

Virgola utilizzata anche al posto dei : o del ; 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Lessico specifico: quadrato, rettangolo (2x per due personaggi differenti), 

rombo. Uso appropriato con alcune ripetizioni. 
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7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

 X (3 errori)  

commento Pochi errori (ammeno, sette emmezzo). 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 6 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (26 punti)  

commento Il testo nel complesso è buono, presenta una buona organizzazione (struttura) 

e vi sono pochi errori di ortografia. Necessario lavorare sulla punteggiatura. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 12 (m)                 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x La struttura chiave del testo narrativo è rispettata, senza 

però che vengano precisate situazione problema e relativa 

risoluzione. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

x   

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio testo iniziale:  6 punti  

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 12 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Quadrato, rettangolo, rombo. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

 x  

Osservazioni Il parallelogramma viene definito come rettangolo. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 
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5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (5 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 5 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 12 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

 

Allievo 13 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 13 (m)                Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

  X 

commento Testo coerente tranne una piccola eccezione (da un leone si passa a parlare 

come se ce ne fossero tanti); le frasi sono legate bene insieme. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. un’imprecisione di coesione: [serpenti]… come 

sono belle… 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Registro adeguato. 
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4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

  X 

commento Un’unica imprecisione: due personaggi dal nome Blu e Verde. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (7 errori)  

commento Omissione dei segni interpuntivi nel discorso diretto e scelta della virgola 

invece che del punto in più occasioni. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Ripetizioni specie del verbo dire; necessario un lavoro di arricchimento 

lessicale. Linguaggio specialistico (geometrico) non utilizzato. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (6 errori)   

commento Difficoltà nelle doppie o nella separazione delle parole (omissione o aggiunta 

di lettere): personagi, a lo zoo, dia andare, vabene. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 9 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

   X (32 punti) 

commento Testo valido con piccole imprecisioni ortografiche. Necessario un lavoro 

sulla punteggiatura (specie discorso diretto). 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 13 (m)                 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x   

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Testo nel complesso buono: elaborare meglio la parte che 

segue la visita ai serpenti. 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

x   

Punteggio testo iniziale:  9 punti  
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Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 13 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

 x Quadrato e rettangolo. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

- - - 

Osservazioni Nessun termine appartenente al linguaggio specifico 

matematico: la distinzione avviene per colore. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (3 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 13 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

 

 

 



Quadrilateri in narrazione 

102 

Allievo 14 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 14 (m)               Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

X   

commento Molti passaggi non sono presenti e di conseguenza è difficile mantenere la 

coerenza testuale. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X 

commento Un’imprecisione: il spazzolino. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

 X  

commento Registro in parte colloquiale: in tilt, tipo (invece di per esempio). 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Frasi giustapposte collegate da: e; poi. Il testo sembra raccontato oralmente. 

Imprecisioni: vide un cartello che i cani dovevano essere in braccio; vide un 

cartello che c’era scritto. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (5 errori)  

commento Omissione di segni interpuntivi dove necessario (, . ;). 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Necessario di un arricchimento lessicale specie per i connettivi. 

Linguaggio specialistico (geometrico) non utilizzato. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

 X (5 errori)  

commento Alcuni errori nell’uso di apostrofo (nel aeroporto) e omissione dell’accento in 

alcuni tempi verbali al passato: combino, mando, uso. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 0 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 
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Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

 X (17 punti)   

commento Il testo è costruito in modo confuso, con imprecisioni nell’uso della 

punteggiatura. La storia prende spunto da un film d’animazione che uscirà 

prossimamente: l’allievo narra le parti presentate nel lancio senza mantenere 

una sequenza narrativa. 

Nota: la consegna non viene rispettata:  il personaggio di cui si racconta non 

ha nulla a che vedere con quelli presentati a lezione. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 14 (m)                

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x La fasi narrative vengono mescolate senza seguire un filo 

logico. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x  

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x  

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio testo iniziale:  0 punti  

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 14 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

 x L’allievo non rispetta la consegna e non 

inserisce nella storia nessuno dei 

personaggi. 

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

 x  

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

- - - 

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 
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Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (0 punti)    

commento L’allievo non considera l’aspetto geometrico. 

 

Punteggio testo iniziale: 0 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 14 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Non compaiono né enti geometrici, né 

loro proprietà. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

 

Allievo 15 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 15 (m)                Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

X   

commento Mancano diversi passaggi, utili anche al mantenimento della coerenza. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X  

commento Difficoltà a usare in modo corretto il pronome li: confusione con gli. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

 X  

commento Registro semplice e in parte colloquiale/orale: due tipi gli trovarono. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Frasi semplici giustapposte e collegate dalla congiunzione e. 

Alcune imprecisioni: c’era una volta quattro alieni. 
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5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X  

commento Utilizzati principalmente punto e virgola. Le frasi, in prevalenza corte e 

semplici, vengono spesso separate da una virgola oppure legate dalla e. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Linguaggio specialistico (geometrico) non utilizzato. 

Uso di linguaggio orale/colloquiale: due tipi gli trovarono 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

 X (3 errori)  

commento Il nome dei pianeti viene scritto in minuscolo. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 0 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

X (15 punti)    

commento Testo con difficoltà di tipo grammaticale (pronomi) e sintattico. Necessario 

un lavoro specifico sull’organizzazione testuale. Anche in questo caso 

sarebbe utile anticipare la scrittura con una fase orale. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 15 (m)                 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x Struttura del testo narrativo non rispettata. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Le fasi non sono elaborate in modo sufficiente.  

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x Mancano passaggi chiave che leghino le parti del testo con 

una certa coerenza. 

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio testo iniziale:  0 punti  
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Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 15 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x  Il titolo è “le facce”: il testo di per sé non 

dà indicazioni sulla scelta dei personaggi, 

ma il titolo fa capire che sono stati presi dai 

quadrilateri proposti. 

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

 x Compaiono quattro personaggi, ma non è 

possibile individuare quali. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

- - - 

Osservazioni Nessun riferimento al linguaggio specifico matematico. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (3 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 15 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  
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Allievo 16 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 16 (m)                Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

X   

commento Alcune parti non sono legate tra loro con coerenza; mancanza di alcuni 

passaggi. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X 

commento Il testo è coeso. Un unico errore grammaticale nella coniugazione di un verbo 

(voletero/vollero). 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Registro adeguato. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Sintassi corretta; imprecisioni: non avevano l’aereo e andarono in auto però 

era rotta quindi andarono a piedi; casa, dove ci vivevano delle facce un po’ 

diverse. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (1 errore) 

commento In generale la punteggiatura viene utilizzata in modo corretto: a tratti 

costruzione di frasi lunghe senza punteggiatura. Ev. riprendere l’suo dei : 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Necessario un lavoro di arricchimento lessicale per ridurre le ripetizioni. 

Lessico specifico: quadrato. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (7 errori)   

commento Omissione di lettere: cereli, socetà; omissione dell’apostrofo: laltro. 
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8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 3 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

 X (21 punti)   

commento Il testo è valido, anche se sarebbe necessario un lavoro sulle ripetizioni. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 16 (m)                 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x  

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Le fasi non sono legate le une alle altre. In particolare la 

parte finale non viene sviluppata a sufficienza e non si 

lega bene al resto: dopo che vanno in Italia, cosa succede? 

Perché fanno paura alla gente? (per il fatto che mangiano 

banane, pere, polente e cereali?). 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x  

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio testo iniziale:  3 punti  

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 16 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Quadrato, facce 

 x Parallelogramma, quadrilatero generico 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   

Osservazioni Il termine quadrato viene utilizzato come aggettivo: era 

monello, simpatico e quadrato. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  
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6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (4 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 4 punti  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 16 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

 

 

 

 

 

  



Quadrilateri in narrazione 

110 

8.5.2 Raccolta dati: tabelle dei testi finali 

Allieva 1 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 1 (f)                 Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 

(un indicatore) 

6 punti 

(due indicatori) 

 X  

commento Alcuni passaggi non vengono dichiarati: perché il personaggio non riusciva a uscire 

dal panino? Cosa fa Emma dopo aver visto la scena? 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 

(7 o più errori 

morfologici) 

4 punti 

(3-6 errori morfologici) 

6 punti 

(0-2 errori morfologici) 

  X (2 errori) 

commento Due errori: mancanza di coerenza pronominale (chiama la tua banda e digli) e 

apostrofo (ma del amico non c’era traccia). 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro al 

tipo di testo 

1 punto 

(non adeguato ai 

contenuti) 

 

2 punti 

 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 

(totalmente) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 

(sempl. elenco di 

informazioni) 

2 punti 

(testo articolato in parte) 

3 punti 

(testo articolato) 

  X 

commento Imprecisione in apertura del testo: Era lunedì quando tutto e iniziato tutto, era una 

giornata di pioggia e tempestosa… 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 

(8 o più errori) 

2 punto 

(4-7 errori) 

3 punto 

(0-3 errori) 

 X (6 errori)  

commento Un’imprecisione nel discorso diretto (scelta tra linea o virgolette, non entrambi) e 

tendenza a omettere segni interpuntivi dove necessario. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della scelta 

lessicale 

1 punto 

(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punto 

(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punto 

(uso appropriato) 

 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. In un caso si poteva scegliere un termine più adatto (il 

posto meno probabile). 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 

(6 o più errori) 

2 punto 

(3-5 errori) 

3 punto 

(0-2 errori) 

X (12 errori)   

commento Omissione dell’accento, nomi propri scritti in minuscolo, omissione di lettere 

(procupi). Nota: il testo è lungo. 
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8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 9 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (31 punti)  

commento Testo valido con imprecisioni a livello di ortografia. Lavorare specie sull’uso degli 

accenti e sull’iniziale in maiuscolo nei nomi propri. Possibile pure un lavoro per 

diminuire gli errori di punteggiatura. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 1 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  Il testo è chiaro e ben costruito. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

x   

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x Mancanza di pochi passaggi meno importanti per la 

comprensione della storia: cosa impediva al personaggio di 

uscire dal panino? Chi lo ha rinchiuso perché ne era geloso? 

Cosa ha fatto Emma dopo aver visto la scena? 

Punteggio 

 

testo iniziale:  6 punti  

 testo finale: 9 punti 

Si nota un miglioramento dal punto 

di vista narrativo tra il testo 

redatto in entrata e alla fine del 

percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Leggero miglioramento specie nell’organizzazione. La struttura 

narrativa è meno articolata nel testo in entrata: inserisce tutti i 

personaggi e dice poco di ciascuno (stato d’animo), mentre nel 

testo in uscita la struttura mantiene un filo logico più solido. 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 1 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Rombo, trapezio e lati. 

 x Quadrato e rettangolo. 

1 punto 

(1-2 enti) 

2 punti 

(3-4 enti) 

3 punti 

(5 o più enti) 

 x  

Osservazioni L’allieva scrive due volte geometria. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà geometriche? 

(3 punti) 
Sì No Osservazioni 

x   
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Quali sono [Il trapezio ha almeno una coppia di lati paralleli]: 

-Perché ti hanno rapito?- 

-Perché erano gelosi di me solo perché ho una coppia di lati 

paralleli e non due.” 

Osservazioni  

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

  x 

5. Le proprietà definiscono l’ente geometrico?  x  

Osservazioni Per definire completamente il trapezio, manca l’informazione 

relativa al numero di lati. 

Nota: le proprietà relative agli altri enti geometrici presenti nella 

storia non vengono menzionate.   

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

  X (18 punti)  

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 4 punti  

testo finale: 18 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Il miglioramento è notevole. 

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 1 (f) 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x  A ogni fase corrisponde una frase di spiegazione. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Rombo 

(Sandwitch) 

Ha i lati tutti congruenti (=) x 

ha due coppie di lati paralleli. x 

Completa? xxx 

Trapezio 

(Fritz) 

Ha almeno una coppia di lati paralleli, x 

i lati non sono uguali e nemmeno gli angoli - 

Completa? xxx 

Rettangolo 

(Comoschi) 

Ha tutti gli angoli retti, x 

ha due coppie di lati paralleli, x 

i lati non sono tutti uguali. - 

 Completa? xxx 

Quadrato 

(Stiv) 

Ha i lati congruenti (=) x 

due coppie di lati paralleli x 

tutti i lati uguali Rip.
18

 

  Completa? - 

Osservazioni Nel quadrato non viene accennata la proprietà di avere tutti gli angoli congruenti 

(doppione di lati congruenti).  

Esatte: 7 su 10 

Complete: 3 su 4. 

                                                 

 

18
 Ripetizione. 
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Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x  x   

Osservazioni  L’allieva si è concentrata su una proprietà 

specifica: numero di lati paralleli (dandone 

importanza per il senso logico della storia). 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 1 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel testo, 

ovvero hanno un senso narrativo che non si limiti al solo 

elenco? (3 punti) 

x   

Le proprietà geometriche vengono mantenute in modo 

coerente nella storia? (3 punti) 

x  L’importanza delle proprietà geometriche 

scaturisce verso la fine. 

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel che 

succede nella storia? (3 punti) 

x  Scelta di una sola proprietà: caratteristica che 

distingue il trapezio dagli altri 

parallelogrammi presenti nella storia. 

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto in 

entrata e alla fine del percorso? 

x  L’allieva inserisce l’esperienza personale nella 

vicenda della storia, in cui la protagonista sta 

scrivendo per geometria: 

Emma stava scrivendo: facendo geometria… 

 

Allieva 2 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 2 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 

(un indicatore) 

6 punti 

(due indicatori) 

 X  

commento Testo coerente e parti del testo legate al tema. Alla fine i passaggi non vengono 

sviluppati a sufficienza. L’uso eccessivo del pronome “loro” rende più complessa la 

comprensione: a quale dei due mondi ci si riferisce? 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 

(7 o più errori 

morfologici) 

4 punti 

(3-6 errori morfologici) 

6 punti 

(0-2 errori morfologici) 

  X (1 errore) 

commento Un errore nell’uso pronominale: confusione li/gli. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro al 

tipo di testo 

1 punto 

(non adeguato ai 

contenuti) 

 

2 punti 

 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 

(totalmente adeguato) 

  X 

commento Registro adatto. 
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4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 

(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 

(testo articolato in parte) 

3 punti 

(testo articolato) 

 X  

commento Il testo è articolato in parte. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 

(8 o più errori) 

2 punti 

(4-7 errori) 

3 punti 

(0-3 errori) 

  X (1 errore) 

commento Tendenza a costruire frasi semplici e piuttosto corte, senza incisi e discorso diretto. 

Uso della , anziché i : 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della scelta 

lessicale 

1 punto 

(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 

(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 

(uso appropriato) 

 

 X  

commento Alcune ripetizioni: loro, paesino. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 

(6 o più errori) 

2 punti 

(3-5 errori) 

3 punti 

(0-2 errori) 

  X (1 errore) 

commento Un unico errore. Nota: il testo è lungo una pagina 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 3 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (26 punti)  

commento Testo abbastanza valido; necessario lavorare su un maggior sviluppo di ciascuna fase 

(evitando di lasciare troppi elementi impliciti). 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 2 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  Le fasi sono presenti, ma presentate in maniera poco discorsiva; 

diverse parti andrebbero elaborate. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x  

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x La parte finale non è chiara: come si lega al resto? Troppi 

pronomi “loro”: difficile capire a chi si riferisce. 

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x Quale forma hanno i personaggi del paesino in cui arrivano? 

Cosa fa sì che inizino a vivere in sintonia? 

Punteggio 

 

testo iniziale:  9 punti  

 testo finale: 3 punti 

Si nota un miglioramento dal punto 

di vista narrativo tra il testo 

redatto in entrata e alla fine del 

percorso? 

Sì No Osservazioni 

 x Il punteggio relativo al punto di vista narrativo è maggiore nel 

primo testo redatto. 
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Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 2 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 

Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

(1-3 punti) 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Forme, faccia spigolosa, rombi, quadrati, 

rettangoli. 

 x Gli abitanti (di chi si tratta?) 

1 punto 

(1-2 enti) 

2 punti 

(3-4 enti) 

3 punti 

(5 o più enti) 

  x 

Osservazioni A Geometrilandia piovevano forme diverse.[…] Erano diversi 

perché avevano la faccia tutta spigolosa […]. 

È possibile che “facce” venga utilizzato come sinonimo di “viso”. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà geometriche? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

x   

Quali sono [Le forme] hanno la faccia tutta spigolosa ed avevano le gambe 

più lunghe. 

Osservazioni  

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e proprietà?  x  

5. Le proprietà definiscono l’ente geometrico? x   

Osservazioni L’unica proprietà che compare riguarda il fatto che le figure 

abbiano spigoli. 

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

  X (14 punti)  

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 6 punti  

testo finale: 14 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e alla fine 

del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  I personaggi vengono scacciati o percepiti come 

diversi in base alle loro proprietà (che non 

figurano, e non si sa per rapporto a quali altre 

figure geometriche). 

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 2 (f) 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x x In parte trascrive senza modifiche, in parte aggiunge 

elementi. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Rombo Ha 4 lati congruenti. x 

Completa? - 

Quadrato Ha 4 lati e 4 angoli. x 
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Completa? - 

Rettangolo Ha 4 angoli congruenti. x 

Completa? - 

Osservazioni Le proprietà del quadrato corrispondono a quelle del quadrilatero generico: è possibile 

che l’allieva abbia confuso i due termini. 

Non viene menzionata la proprietà relativa al numero di coppie di lati paralleli. 

Esatte: 3 su 3 

Complete: 0 su 3 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x x x   

Osservazioni  Si parla unicamente di “faccia spigolosa”. 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 2 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel testo, 

ovvero hanno un senso narrativo che non si limiti al solo 

elenco? (3 punti) 

x  Sì, ma non vengono specificate quali (gli altri 

abitanti dicevano che loro erano diversi 

perché avevano la faccia tutta spigolosa ed 

avevano le gambe più lunghe). 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in modo 

coerente nella storia? (3 punti) 

x   

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel che 

succede nella storia? (3 punti) 

 x  

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto in 

entrata e alla fine del percorso? 

x  Nonostante non venga specificata quale 

proprietà, tenta di collegare un aspetto 

geometrico all’interno della vicenda. 

 

 

 

Allieva 3 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 3 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

X   

commento Il testo è coerente, tuttavia alcuni passaggi vengono trascurati. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X (2 errori) 

commento Imprecisioni nella scelta del tempo verbale corretto (hanno capito/capirono; 

si sono incontrati/si incontrarono). 

 

3. Stile (registro) 1 punto 2 punti 3 punti 
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Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

(non adeguato ai contenuti) 
 

 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Lo stile è adeguato ai contenuti. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Un’imprecisione: avevano chiamato i bambini per toccare gli angolipiù 

adatto per farsi toccare gli angoli. 

Nel complesso non ci sono errori di costruzione sintattica, tuttavia il testo è 

articolato solamente in parte. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (0 errori) 

commento Nel complesso non vi è uso scorretto della punteggiatura. Il testo presenta 

però frasi molto corte, separate da un punto. Lavorare sulla costruzione di 

incisi. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

  X 

commento Vi sono poche ripetizioni. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

  X (1 errore) 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 3 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (24 punti)  

commento Le idee offrono al testo una base valida su cui lavorare. I passaggi andrebbero 

pertanto elaborati con maggior precisione. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 3 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  Le fasi sono presenti, tuttavia il passaggio da una all’altra 

è piuttosto brusco (Oggi lavoravano insieme quindi 

potevano conoscersi meglio. I bambini non capivano la 

differenza tra un quadrato e un rombo) e ciò rende la 
Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x 
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Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x comprensione più complessa. Presenza di diversi impliciti. 

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio 

 

testo iniziale:  0 punti  

 testo finale: 3 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Si nota un miglioramento; sarebbe opportuno lavorare 

sull’arricchimento delle fasi in modo da rendere il testo 

più completo. La vicenda ha buone basi narrative. 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 3 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Quadrato, rombo, angoli, lati 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

 x  

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

Quali sono Il quadrato aveva i lati lunghi uguali… 

…e gli angoli uguali. 

Il rombo aveva gli angoli diversi del quadrato. 

Osservazioni  

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

  x 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

 x  

Osservazioni Le proprietà non sono sufficienti a definire l’ente 

geometrico specifico. 

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

  X (18 punti)  

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

testo finale: 18 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x   
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Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 3 (f) 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia     

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Quadrato Ha tutti gli angoli congruenti. x 

Ha i lati lunghi uguali. x 

Completa? - 

Rombo Un parallelogramma…  x 

…con 4 lati congruenti. x 

Completa? xxxxx 

Osservazioni Non specifica il numero di coppie di lati paralleli. Ottica inclusiva. 

Esatte: 4 su 4 

Complete: 1 su 2 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x   x  

Osservazioni Le fasi sono presenti del tutto, ma in 

parte presentate con poca chiarezza. 

Non viene detto che il rombo ha i lati 

congruenti, ma si sofferma sugli 

angoli: è possibile che si tratti di una 

scelta perché ciò permette di 

distinguere il rombo dal quadrato). 

 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 3 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

x  Le proprietà del rombo non sono 

complete. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

x  Le proprietà appaiono una volta sola. 

 

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

x   

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

x   
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Allieva 4 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 4 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Testo coerente e parti legate al testo; non viene spiegato come mai rombo e 

quadrato diventano amici: è uguale a lui, ma in cosa? Ci sono pure differenze. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X (3 errori)  

commento Utilizzo improprio del tempo verbale in tre casi: supplicavano/supplicarono, 

è/era, chiese se potesse stare con loro. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Registro adatto ai contenuti. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

  X 

commento Testo sintatticamente corretto. Un’imprecisione: vedeva che il 

parallelogramma e il rettangolo stare insieme… 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (5 errori)  

commento Errori nell’uso del discorso diretto e omissione di alcuni segni interpuntivi 

dove necessario. Scelta inadatta della virgola anziché punto. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (11 errori)   

commento Errori di accenti, omissioni di lettere o errata suddivisione delle parole: 

agginse, tù, trste, né, ando, capi, di ventarono, subbito, … 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 9 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 
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Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (29 punti)  

commento In generale il testo è di buon livello. Necessario un lavoro per diminuire gli 

errori ortografici e di punteggiatura. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 4 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x   

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

x   

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x Come mai il rombo e il quadrato si sentono uguali? Cosa 

hanno in comune? 

Punteggio 

 

testo iniziale:  3 punti  

 testo finale: 9 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Le vicende di base ricordano quelle di un testo letto in 

classe (Un colore tutto mio, di Leo Lionni). 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 4 (f)
19

 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Rombo, parallelogramma, rettangolo, 

quadrato, lati, angoli 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

  x 

Osservazioni C’era una volta a Geometrilandia… 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

Quali sono [Il rombo] ha i lati lunghi uguali… 

… e anche gli angoli uguali. 

                                                 

 

19
 L’allieva non era presente durante l’intervento di ripresa delle proprietà dei quadrilateri, siccome 

aveva la varicella. L’allieva non ha pertanto ripreso i concetti per più di un mese. 
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arrivò un nuovo abitante di nome Quadrato, il rombo lo 

guardò e capì che il quadrato è uguale a lui… 

Osservazioni Confusione tra quadrato e rombo: il rombo è un quadrato 

all’incontrario. 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

x   

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

x   

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

x  L’allieva mette in relazione quadrato e 

rombo, nonostante in modo non 

completamente esatto (arrivò un nuovo 

abitante di nome Quadrato, il rombo lo 

guardò e capì che il quadrato è uguale a 

lui o, nelle carte personaggio, 

il rombo è un quadrato all’incontrario). 

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

  X (14 punti)  

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

testo finale: 14 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Si nota un miglioramento, sebbene vi sia 

confusione tra alcuni quadrilateri (es. 

rombo e quadrato). 

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 4 (f) 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x  Nel testo vengono aggiunti elementi; non è una 

mera trascrizione. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Rombo Ha tutti gli angoli retti. - 

È un quadrato all’incontrario. - 

Ha tutti i lati congruenti. x 

Completa? - 

Quadrato Ha tutti gli angoli retti. x 

È un quadrilatero generico. - 

Ha tutti i lati congruenti. x 

Completa? - 

Osservazioni Nel testo compaiono anche il parallelogramma e il rettangolo, sebbene l’allieva 

non abbia compilato le relative carte personaggio. 

Esatte: 3 su 6 

Complete: 0 su 2 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per per la per la del tutto per per la per la del tutto 
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niente 

presenti 

minor 

parte 

presenti 

maggior 

parte 

presenti 

presenti 

 

niente 

presenti 

minor 

parte 

presenti 

maggior 

parte 

presenti 

presenti 

 

   x  x   

Osservazioni  L’allieva sceglie una proprietà da 

riprendere nella storia (congruenza di 

lati e angoli). 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 4 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

x   

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x Confusione tra proprietà del quadrato e 

del rombo; dice inoltre che il quadrato è 

uguale al rombo. 

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

x  Il quadrato non era integrato a causa delle 

sue proprietà geometriche (diversità per 

rapporto a rettangolo e parallelogramma) 

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

x  Nonostante vi siano gli errori menzionati, 

l’allieva correla elementi narrativi e 

geometrici. 

 

Allieva 5 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 5 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento I passaggi chiave sono presenti, ma la fase di lavoro o della partita a 

nascondino potrebbe contenere maggiori precisazioni. Solitamente si gioca a 

nascondino con delle persone, non con oggetti (ev. caccia al tesoro). 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X  

commento Passaggio tra presente e passato. Coesione testuale non sempre mantenuta. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 
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4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

  X 

commento Un’unica imprecisione: erano riuscita anche seminare e curare l’orto! 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (2 errori) 

commento Due imprecisioni: omissione di un segno interpuntivo. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Nessun problema di rilievo. Uso di parole ricercate. Nella parte centrale 

vengono ripetute due volte alcuni termini. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

 X (4 errori)  

commento Errori di vario tipo: nome proprio in minuscolo, trovaro/trovarono, pero. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 9 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (30 punti)  

commento Il testo è valido. Possibile lavorare per diminuire le ripetizioni e i pochi errori 

di punteggiatura. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 5 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x   

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Alcune parti andrebbero legate meglio al resto. 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

x   

Punteggio 

 

testo iniziale:  3 punti  

 testo finale: 9 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x   



  Ariella Gut 

 

  125 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 5 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Rombo, trapezio, quadrato 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

 x  

Osservazioni Dopo aver specificato il nome dei personaggi, l’allieva non 

utilizza più il nome geometrico.  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

Quali sono Rombil ha 4 lati congruenti. 

Trapezin ha 4 lati…  

…e almeno una coppia di lati paralleli. 

Quadratino ha 4 lati… 

…e 4 angoli congruenti. 

Osservazioni Il numero di coppie di lati paralleli viene menzionato 

unicamente per il trapezio. 

Correlazione tra le proprietà che vengono menzionate e 

relativo ente geometrico; non vengono però elencate tutte le 

proprietà. 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

  x 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

  x 

Osservazioni Per rombo e quadrato non vengono menzionate il numero di 

coppie di lati paralleli, ma questi non sono essenziali per 

dare una definizione. 

Per il quadrato, il termine congruenti si riferisce anche a 

lati o solamente a angoli? 

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

   X (20 punti) 

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 4 punti  

testo finale: 20 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x   
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Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 5 (f) 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia x x  L’allieva prende appunti alternando tra parole 

chiave e frasi. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Rombil Ha 4 lati congruenti. x 

Completa? - 

Trapezin Ha 4 lati…  x 

e almeno 1 coppia di lati paralleli. x 

Completa? xxxxx 

Quadratino Ha 4 lati [congruenti]… x 

e 4 angoli congruenti. x 

Completa? - 

Osservazioni Il numero di coppie di lati paralleli viene menzionato solo per il trapezio. 

Esatte: 5 su 5. 

Complete: 1 su 3. 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x    x 

Osservazioni  L’allieva trascrive nel testo tutte le 

proprietà che ha elencato nelle carte 

personaggio; queste non sono 

complete al 100%. 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 5 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà vengono semplicemente 

elencate all’interno del testo. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

x  Le proprietà compaiono una sola volta. 

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x Le proprietà non influenzano la vicenda. 

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

x   

 

Allieva 6 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 6 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  
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commento Il testo è coerente, sebbene alcuni passaggi andrebbero elaborati più a fondo. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X  

commento Difficoltà a rispettare i tempi verbali: 2x passaggio passato – presente. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Costruzione delle frasi perlopiù semplice. Un’imprecisione (nell’inciso): 

Tornato a casa, di corsa, per fare i preparativi, ma la sala per fare le feste… 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (2 errori) 

commento Costruzione esatta di incisi. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Ripetizione di fratello, festa. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

  X (1 errore) 

commento Il testo è lungo una sola pagina, ma pochi errori ortografici. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 9 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (30 punti)  

commento  
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Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 6 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  Il testo presenta tutta le fasi narrative, sebbene si potrebbe 

lavorare sulla raccolta di idee (rendere il problema del 

personaggio più coinvolgente). 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x  

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

x  Le fasi sono presenti e non mancano parti per la 

comprensione della storia, tuttavia potrebbero venire 

elaborate in maniera più discorsiva. 

Punteggio 

 

testo iniziale:  3 punti  

 testo finale: 9 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Vi è un miglioramento, ma sarebbe utile arricchire le fasi 

della storia in modo da rendere il testo più completo. 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 6 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Quadrato e rettangolo. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   

Osservazioni Compare anche il fratello del quadrato, ma non viene 

specificato di quale personaggio si tratti (un altro quadrato? 

Un altro poligono?). 

Gli unici termini specifici riguardano il nome degli enti 

geometrici: quadrato e rettangolo. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 
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X (4 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

testo finale: 4 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Il miglioramento è lieve. Denominazione 

dei personaggi quali enti geometrici. 

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 6 (f) 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x  In parte mera trascrizione, in parte aggiunta di 

nuovi dettagli. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Quadrato Parallelogramma…  x 

con quattro lati e quattro angoli x 

Completa? - 

Rettangolo Parallelogramma…  x 

con 4 angoli congruenti. x 

Completa? xxxxx 

Osservazioni Il parallelogramma per definizione ha già 4 lati e 4 angoli; manca la proprietà 

principale: 4 lati e 4 angoli congruenti. 

Esatte: 4 su 4. 

Complete: 1 su 2. 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x x    

Osservazioni Specialmente la fase dello sviluppo 

andrebbe arricchita. 

 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 6 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

 x Gli enti geometrici non ricoprono un ruolo 

particolare per lo sviluppo della vicenda. 
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Allieva 7 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 7 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

  X 

commento Testo coerente; passaggi chiave presenti. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X (0 errori) 

commento Il testo è coerente. Inserimento di un passaggio al presente nel testo al passato 

in cui si spiegano le caratteristiche dei personaggi (che valgono sempre). 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Testo articolato, ma sarebbe necessario un lavoro per collegare meglio le 

frasi. Un’unica imprecisione: Il nome del villaggio lo chiamarono... 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (1 errore) 

commento Pochi errori. Uso esclusivo del discorso indiretto e tendenza a creare frasi 

corte. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

  X 

commento Lessico appropriato. Incrementare l’uso dei connettivi e altre forme per 

collegare le frasi del testo. Ripetizioni specie dei termini “quadrato” e 

“rettangolo” (più difficili da eliminare). 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

 X (4 errori)  

commento Due errori di minuscola/maiuscola (minuscolo dopo il punto, maiuscolo dopo 

î due punti) 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 9 punti 
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commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

   X (34 punti) 

commento Testo valido con pochi errori: un’attenta rilettura dovrebbe essere sufficiente 

a diminuirli ulteriormente. Possibile lavorare sull’arricchimento lessicale per 

affinare la scelta di alcuni predicati. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 7 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  Tutte le fasi sono presenti; testo chiaro e ben costruito., 

anche se c’è la tendenza a creare frasi brevi con assenza di 

veri e propri elementi coesivi. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Arricchire il testo. 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

x   

Punteggio 

 

testo iniziale:  6 punti  

 testo finale: 9 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x   

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 7 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Quadrato, rettangolo, forme, angoli, lati, 

parallelogramma. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

  x 

Osservazioni Villaggio di nome Quadrilandia QQQ. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

Quali sono Il quadrato ha tutti gli angoli [congruenti]… 

e i lati congruenti.  

[il quadrato] È un parallelogramma. 

Il rettangolo ha almeno una coppia di lati paralleli… 

e 4 angoli congruenti 
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Osservazioni Il rettangolo ha due coppie di lati paralleli, ma avendo 

quattro angoli congruenti le coppie di lati paralleli 

diventano automaticamente due. 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

  x 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

 x  

Osservazioni Il quadrato è un parallelogramma: non si tratta di una 

proprietà che definisce l’ente, ma rientra in un’ottica 

inclusiva. Per definire, sarebbe stato necessario specificare 

che l’ente ha quattro lati (paralleli a due a due). 

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

x  L’allieva dice che il quadrato è un 

parallelogramma. 

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

   X (22 punti) 

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

testo finale: 22 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x   

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 7 (f) 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x  Frasi schematiche (es. ci sono pochi rettangoli). 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Quadrato Ha tutti gli angoli [congruenti]…  x 

   e i lati congruenti. x 

È un parallelogramma. x 

Completa? xxxx 

Rettangolo Almeno una coppia di lati paralleli. - 

È un parallelogramma…  x 

   con 4 angoli congruenti. x 

Completa? xxxx 

Osservazioni Il rettangolo ha due coppie di lati paralleli; è i trapezio ad averne almeno una. 

Ottica inclusiva. 

Esatte: 5 su 6. 

Complete: 2 su 2. 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x     
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Osservazioni Le fasi sono presenti e compaiono con 

maggiori 

 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 7 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

x   

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

x  Unica imprecisione: il rettangolo ha due 

coppie di lati paralleli. 

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

x   

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

x   

 

Allieva 8 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 8 (f)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

X   

commento Il testo è coerente, ma i passaggi chiave non sono elaborate a sufficienza. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X  

commento Un errore grammaticale; il testo non è totalmente coeso, sarebbe necessario 

un lavoro sui connettivi e sull’arricchimento lessicale. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

 X  

commento Registro adeguato con poche imprecisioni. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

X   

commento Le fasi sono presenti, tuttavia vengono collegate poco. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (6 errori)  
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commento Omissione di alcuni segni interpuntivi dove sarebbero necessari. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Lessico appropriato con alcune imprecisioni. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

  X (2 errori) 

commento Pochi errori ortografici. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 0 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

X (15 punti)    

commento Testo con difficoltà a livello di organizzazione e contenuto: le fasi sono 

presenti, ma non vengono sviluppate a sufficienza. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 8 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x Più fasi assenti. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Le fasi sono trattate in modo incompleto; la comprensione 

globale ne risente. 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x  

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio 

 

testo iniziale:  0 punti  

 testo finale: 0 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

- - Il punteggio raggiunto per la struttura narrativa è rimasto 

invariato. 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 8 (f) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 
Sì No Osservazioni 

x  Quadrato e rettangolo. 
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Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (4 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 4 punti  

testo finale: 4 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Nonostante il miglioramento non traspari 

dal punteggio, nel testo redatto alla fine del 

percorso all’ente geometrico viene 

associato il nome matematico corretto (nel 

testo in entrata parlava di aquilone, 

nonostante non si trattasse di un deltoide, 

bensì di un poligono che ci assomigliava). 

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 8 (f) 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia   x Nella tabella viene scritto direttamente ciò che verrà 

trascritto come testo. L’uso della scheda non è stato 

molto funzionale. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Rettangolo (Verdina) È un parallelogramma ma  x 

…con 4 angoli congruenti. x 

Completa? xxxx 

Osservazioni Nel testo compare anche il quadrato, ma l’allieva non ha avuto il tempo di 

preparare la carta personaggio di quest’ultimo. 

Esatte: 2 su 2. 

Complete: 1 su 1. 
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Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x x    

Osservazioni Il testo è una trascrizione di ciò che 

presenta la scheda di pianificazione 

della storia. Le fasi non sono tuttavia 

complete. 

Nessuna proprietà viene inserita nel 

testo. 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 8 (f) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

 x  

 

Allievo 9 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 9 (m)                    Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Buono, tuttavia alcuni passaggi vengono spiegati poco. Molti impliciti 

presenti: è possibile che abbia capito la trama perché ricorda molto quella del 

cartone animato “Megamind”. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X (2 errori) 

commento Coerenza dei tempi verbali mantenuta. 

Due imprecisioni: far del male qualcuno, festeggiò giocando i videogiochi. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 
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- grado di articolazione del 

testo 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (5 errori)  

commento In alcuni casi scelta della virgola anziché il punto (più indicato), altrimenti 

buona. Nota: assenza del discorso diretto. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

  X 

commento Utilizzo di parole più “ricercate” (esposizione, genio del male, messo alle 

strette, creato in laboratorio) e aggettivazione. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (6 errori)   

commento Confusione ha/a; omissione dell’accento nella coniugazione verbale; inizio in 

minuscolo dopo il punto; festecciò/festeggiò. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 6 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (28 punti)  

commento Testo di buon livello. Nota: le idee somigliano molto al film d’animazione 

Megamind. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 9 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  Testo in cui sono presenti le fasi della struttura narrativa. Il 

testo è abbastanza chiaro, anche se si potrebbe lavorare 

sull’arricchimento di alcuni elementi in modo da renderli 

meno impliciti. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x  

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio testo iniziale:  6 punti  
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 testo finale: 6 punti  

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

- - Il punteggio è rimasto invariato. Nota: la vicenda ricorda 

molto quella del film d’animazione Megamind. 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 9 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Quadrato, quadrilatero, rettangolo. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

 x  

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (5 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 4 punti  

testo finale: 5 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Il miglioramento è lieve. 

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 9 (m) 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia x   A ciascuna fase viene corrisposta una o due parole 

chiave. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Super Quadrato 2 coppie parallele ecc. x 

Completa? - 
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Quadrilatero generico Ha 4 lati. x 

 Completa? xxxx 

Rettangolo 2 coppie parallele ecc. x 

 Completa? - 

Osservazioni Esatte: 3 su 3. 

Complete: 1 su 3. 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x x    

Osservazioni Le fasi vengono sviluppate molto più a 

fondo rispetto a come compaiono nella 

scheda di pianificazione. 

Nessuna proprietà compare nel testo. 

 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 9 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà geometriche non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

 x Gli enti geometrici vengono chiamati con 

la denominazione specifica matematica, 

tuttavia le proprietà non hanno rilevanza 

per la vicenda. 

 

Allievo 10 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 10 (m)                Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

X   

commento I passaggi vengono solo menzionati, non vi è vera e propria forma narrativa. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X  

commento Alcune difficoltà a scegliere il tempo verbale più adatto alla situazione 

(decise/ha deciso, riuscì/è riuscito…). 
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3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

 X  

commento Registro in parte adeguato. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

X   

commento Il testo è costruito a elenco. Le informazioni vengono in parte inserite senza 

considerare la sequenza della storia. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X  

commento Errori di punteggiatura non vi sono, ma le frasi sono molto corte e non si 

usano ulteriori segni itnerpuntivi eccetto il punto (tranne una virgola nella 

frasi di apertura). 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Alcune ripetizioni. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

  X (1 errore) 

commento Unico errore: custruire 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 3 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

 X (18 punti)   

commento Testo con difficoltà dal punto di vista organizzativo; buona correttezza 

ortografica. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 10 (m)                 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  Le fasi sono in parte presenti, ma elaborate in modo 

superficiale. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Il testo manca di chiarezza. 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x Le parti che riguardano le proprietà geometriche sono 

inserite malamente nel testo, senza legarsi al resto. 
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Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio 

 

testo iniziale:  0 punti  

 testo finale: 3 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Leggero miglioramento dal punto di vista narrativo 

(presenza della fasi narrative), anche se bisognerebbe 

lavorare su organizzazione testuale e coesione delle varie 

parti. 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 10 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Angoli, lati. 

 x Quadrato e rettangolo. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   

Osservazioni L’allievo dice che i personaggi hanno rispettivamente la 

testa quadrata e rettangolare, termini che non vengono 

conteggiati quali enti geometrici. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

Quali sono Roberto [quadrato] aveva 4 angoli [congruenti]…  

   e 4 lati congruenti. 

Alex [rettangolo] aveva 4 angoli congruenti. 

Osservazioni  

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

  x 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

  x 

Osservazioni Il termine congruenti si riferisce a lati e angoli. 

Non viene specificato il numero di coppie di lati paralleli, 

ma l’informazione di avere quattro angoli congruenti è 

sufficiente a definire l’ente geoemtrico.. 

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

   X (19 punti) 

commento  
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Punteggio testo iniziale: 4 punti  

testo finale: 19 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x   

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 10 (m)                 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia   x Trascrizione delle frasi inserite nella scheda di 

pianificazione direttamente nel testo. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Roberto [quadrato] Ha 4 lati congruenti… x 

  e ha 4 angoli congruenti. x 

Completa? - 

Alex [rettangolo] Ha 4 angoli congruenti. x 

Completa? - 

Osservazioni Non viene menzionato il numero di coppie di lati paralleli, o il fatto che siano 

parallelogrammi. 

Esatte: 3 su 3. 

complete: 0 su 2.  

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x    x 

Osservazioni Trascrizione delle fasi, ma sviluppate 

in maniera incompleta. 

Tutte le proprietà inserite nella carta 

personaggio vengono menzionate nel 

testo. 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 10 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

x  Le proprietà compaiono una sola volta. 

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x Le proprietà non hanno rilevanza per la 

vicenda della storia. 

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

x   

 

 

Allievo 11 
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Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 11 (m)                 Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento La parte finale del testo viene lasciata in sospeso. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X (1 errore) 

commento Un’imprecisione a livello di scelta del tempo verbale: votò per farlo 

diventare sindaco perché in fondo lui è un poligono. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento In due casi non si capisce bene a quale dei due personaggi si riferisce. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (3 errori) 

commento Poche imprecisioni. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (8 errori)   

commento Alcuni errori di ortografia. Nota: 5 errori nella mezza pagina finale. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 6 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (28 punti)  
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commento Il testo in generale è di buon livello; sarebbe possibile lavorare 

sull’arricchimento testuale in modo da spiegare in maniera più dettagliata 

alcune parti (es. i guai che combina il quadrilatero, …). 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 11 (m)                  

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  Fasi narrative presenti. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x In particolare la fine non viene sviluppata a sufficienza 

(viene lasciata in sospeso). 

 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio 

 

testo iniziale:  9 punti  

 testo finale: 6 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

 x Si nota un peggioramento dal punto di vista narrativo. 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 11 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Rombo, quadrato, quadrilatero generico, 

poligono, poligoni, lati, forme geometriche, 

angoli, rettangolo. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

  x 

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

Quali sono [Quadrilatero generico] l’unica proprietà è che ha 4 lati. 

A forma di quadrato con 4 lati [congruenti]…  

   e 4 angoli congruenti… 

  e 2 coppie di lati paralleli. 

Osservazioni È scorretto affermare che il quadrilatero “è un poligono 

perché l’unica proprietà è che ha 4 lati”. Il connettivo 

perché qui non regge. 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

  x 
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5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

  x 

Osservazioni Il termine congruenti si riferisce a entrambi: angoli e lati. 

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

   X (21 punti) 

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 5 punti  

testo finale: 21 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Il riconoscimento degli enti geometrici era 

già molto buono in entrata. 

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 11 (m)                  

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x x L’allievo alterna l’uso di frasi che vengono 

trascritte, ad altre in cui presenta l’aspetto da 

elaborare. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Quadrilatero generico Ha 4 lati x 

Completa? xxxx 

Rombo 4 lati congruenti… x 

   e 2 coppie di lati paralleli x 

Completa? xxxx 

Quadrato 4 lati[congruenti]…  x 

   e 4 angoli congruenti… 3 

   e 2 coppie di lati paralleli. x 

Completa? xxxx 

Osservazioni Esatte: 6 su 6. 

Complete: 3 su 3.  

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x   x  

Osservazioni Tutte le fasi compaiono nel testo, ma 

alcune di esse non vengono sviluppate 

a sufficienza. 

Vengono esplicitate tutte le proprietà 

del quadrato e del quadrilatero, mentre 

quelle del rettangolo vengono lasciate 

in sospeso. 
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Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 11 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

x  Le proprietà del quadrato sono le uniche a 

comparire: quelle del rettangolo vengono 

lasciate in sospeso. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

x   

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x La caratteristica di avere quattro lati non è 

sufficiente a decretare la scelta di votare il 

quadrilatero anziché il rombo.  

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

x  Le proprietà, sebbene non siano 

essenziali, vengono integrate nella storia. 

 

Allievo 12 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 12 (m)                 Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Il testo è perlopiù coerente, ma alcuni passaggi vengono trascurati. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X 

commento Nessun errore grammaticale. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Il testo non presenta errori sintattici, ma la costruzione del testo è ripetitiva. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (2 errori) 

commento Scelta della virgola invece del punto (più indicato) e errore dopo il discorso 

diretto. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 
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scelta lessicale  X  

commento Alcune ripetizioni specie nell’uso dei verbi dire/rispondere. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

 X (3 errori)  

commento Pochi errori: conoscieva, risposé, modalita. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 6 punti  

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (28 punti)  

commento Il testo è generalmente corretto, sebbene alcuni passaggi potrebbero venire 

spiegati con maggior precisione. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 12 (m)                  

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x  

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Il testo è organizzato in maniera molto semplice, si tratta 

di un discorso diretto in cui ciò che vive il personaggio 

passa in secondo luogo. 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

x   

Punteggio 

 

testo iniziale:  6 punti  

 testo finale: 6 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

- - Dal punto di vista narrativo, il punteggio rimane invariato. 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 12 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

Sì No Osservazioni 

x  Quadrato, rettangolo, forma geometrica. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 
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linguaggio specifico  x  

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (5 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 5 punti  

testo finale: 5 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

 x Il punteggio ottenuto rimane invariato: 

l’allievo inserisce il nome di alcuni enti 

geometrici, senza accennare alle proprietà.  

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 12 (m)                  

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x x Sulla scheda di preparazione compaiono delle frasi 

(già con discorso diretto). 

Non vi è totale coerenza tra scheda e testo (alcuni 

dettagli vengono modificati: p.e. nella scheda i due 

personaggi si conoscono, mente nel testo no). 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Quadrato Ha tutti gli angoli congruenti e  x 

tutti i lati congruenti x 

Completa? - 

Rettangolo Ha due coppie di lati congruenti e  x 

due coppie di angoli congruenti - 

Completa? - 

Osservazioni Il rettangolo ha due coppie di lati paralleli (e quindi, corretto, congruenti), ma 

tutti gli angoli congruenti. Come è descritto sembrerebbe trattarsi di un 

parallelogramma. 

Esatte: 3 su 4. 

Complete: 0 su 2. 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
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per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

 x   x    

Osservazioni Diversi aspetti che vengono 

modificati; la situazione problema 

esposta nella scheda non viene 

mantenuta: la sala giochi non è piena. 

 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 12 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

 x Situazione stabile, in quanto le proprietà 

non hanno alcuna influenza sulla vicenda. 

 

Allievo 13 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 13 (m)                 Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Il testo è perlopiù coerente, sebbene non si capisca se ciò che è successo 

“fuori dalla botola” siano fatti reali o sognati: come fanno ad avere ancora i 

soldi? Per finire i personaggi hanno due ville o una sola? Ognuno tiene 

veramente ciò che trova o per finire mettono i soldi in comune per comprare 

la villa? 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

  X (1 errore) 

commento Un errore grammaticale nell’uso del pronome: confusione li/gli. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Registro adatto. 
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4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Il testo è articolato, sebbene alla fine andrebbero esplicitati meglio alcuni 

fatti. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (5 errori)  

commento Errori nell’uso del discorso diretto; scelta in parte inappropriata tra , e . 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Necessario arricchimento lessicale: ripetizione del verbo dire. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (8 errori)   

commento Errori nell’uso delle doppie, accento e aggiunta/omissione di lettere: cadero, 

diventero, cosi, ciercare, cerano, macchino, …  

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 3 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

 X (23 punti)   

commento Testo valido con alcune imprecisioni a livello di organizzazione (alla fine). 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 13 (m)                                  

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  Le fasi sono presenti, ma non tutte vengono elaborate con 

una buona costruzione: la parte finale sembra trattarsi di 

un racconto orale espresso in modo confuso. Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x I personaggi prendono una decisione che poi non viene 

rispettata. 

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x Ciò che accade nella botola è stato un sogno? 

Punteggio 

 

testo iniziale:  9 punti  

 testo finale: 3 punti 

Si nota un miglioramento dal Sì No Osservazioni 
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punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

 x Il punteggio ottenuto nel testo redatto al termine del 

percorso è minore rispetto al primo. 

Nota: la seconda storia è più complicata e quindi più 

complessa da gestire. 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 13 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Quadrato e rettangolo. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (4 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

testo finale: 4 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Il miglioramento riguarda il fatto che i 

personaggi geometrici vengano denominati 

in modo matematicamente corretto. 
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Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 13 (m)                                  

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x  Oltre ad alcune frasi, viene utilizzata la modalità 

grafica (disegno). 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Quadrato Ha quattro lati di 90° - 

Completa? - 

Rettangolo Ha 4 angoli retti. x 

Completa? - 

Osservazioni Confusione nelle proprietà del quadrato. Anche nel rettangolo, non vengono 

esplicitate tutte le proprietà. Manca: numero di coppie di lati paralleli, numero di 

lati congruenti. Attenzione: sono gli angoli a essere di 90°. 

Esatte: 1 su 2. 

Complete: 0 su 2. 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

  x  x    

Osservazioni Alcune parti vengono modificate.  

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 13 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

 x Situazione stabile, in quanto le proprietà 

non hanno alcuna influenza sulla vicenda. 

 

Allievo 14 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 14 (m)                Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

X   

commento Il personaggio della caramella passa da femminile a maschile. Inizialmente 

nel testo si dice la caramella era arrabbiata con i due amici, invece alla fine si 

dice che voleva proporre loro di diventare agenti spie. 
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2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

X (7 errori)   

commento Coesione del testo non mantenuta in tutto il testo (passaggio dal presente al 

passato); difficoltà nell’uso dei pronomi: confusione li/gli, lui/lei, gli/le 

(coesione testuale manca anche nel personaggio della caramella: inizialmente 

viene trattata come femmine, poi diventa “un lui”). 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

 X  

commento Testo articolato, ma con alcune imprecisioni. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (5 errori)  

commento Dimenticanza del punto interrogativo e di altri segni di interpunzione (specie 

: e ,). 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Uso appropriato con alcune ripetizioni. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (11 errori)     

commento Omissione di accenti, confusione di lettere (vediano, mimitizarono), … 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 3 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

X (15 punti)    

commento Necessario un lavoro per migliorare ortografia e coesione grammaticale 

(specie nell’uso dei pronomi). 
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Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 14 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x  La fase della risoluzione non è presente. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Alcune vengono accennate in breve. 

I passaggi chiave sono presenti, ma la parte finale 

potrebbe venire argomentata meglio: perché il personaggio 

pensa che i due sarebbero brave spie? 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x Nel testo si dice che la caramella è arrabbiata con i due 

amici, ma alla fine si smentisce. 

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio 

 

testo iniziale:  0 punti  

 testo finale: 3 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Si nota un leggero miglioramento dal punto di vista 

narrativo (organizzazione e contenuto: punteggio 

invariato). 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 14 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

 x Triangolo e quadrato 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

- - - 

Osservazioni L’unico riferimento specifico alla geometria riguarda il 

nome del paese: Geometrilandia. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (3 punti)    

commento  
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Punteggio testo iniziale: 0 punti  

testo finale: 3 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

 x Nessun riferimento alla geometria, ma a 

differenza del testo redatto in apertura del 

percorso, l’allievo inserisce nella storia enti 

geometrici. 

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 14 (m) 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x  Frasi che spiegano cosa accade nella fase, poi nel 

testo aggiunge elementi nuovi. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Quadrato Ha 4 lati congruenti (=) x 

Completa? - 

Triangolo Ha 3 lati. ------ 

Completa ma non valida: triangolo. ------ 

Osservazioni Il triangolo non appartiene all’insieme di personaggi geometrici entro cui si 

poteva scegliere. 

Esatte: 1 su 1. 

Complete: 0 su 1.  

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x x    

Osservazioni   

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 14 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

 x Situazione stabile, in quanto le proprietà 

non hanno alcuna influenza sulla vicenda. 
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Allievo 15 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 15 (m)                   Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

X   

commento La coerenza non viene rispettata totalmente e alcuni passaggi chiave assenti. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X  

commento Alcuni errori morfologici. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

 X  

commento Registro in parte adeguato. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

X   

commento Frasi minime collegate dalla congiunzione e. 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X  

commento Sbagliato uso della punteggiatura nel discorso diretto; a volte scelta 

inappripriata tra punto/virgola. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Alcune ripetizioni. Non è chiaro il finale: e alla fine R.I.P 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (7 errori)   

commento Nota: il testo è di mezza pagina. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 0 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

X (13 punti)    
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commento Il testo è povero e rispetta male la consegna. Necessario lavorare sulla 

raccolta di idee. 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 15 (m)                    

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x  

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Le fasi del testo non vengono elaborate in maniera 

sufficiente. 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x In occasione di un discorso diretto, l’allievo non “cambia 

personaggio” per la risposta: e il rombo gli apre la porta. 

E il quadrato gli dice mi puoi ospitare, e il quadrato dice, 

no! 

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio 

 

testo iniziale:  0 punti  

 testo finale: 0 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

- - Il punteggio rimane invariato. 

 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 15 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Quadrato e rombo. 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   

Osservazioni  

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

 x  

Quali sono - 

Osservazioni - 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

- - - 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

- - - 

Osservazioni  
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6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

X (4 punti)    

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 3 punti  

testo finale: 4 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x  Il miglioramento riguarda il fatto di 

denominare i personaggi con linguaggio 

matematico. 

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 15 (m)                    

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x  Pianificazione schematica; nel testo vengono 

aggiunti nuovi elementi. 

Confusione tra quadrato e rombo. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Rombo - - 

Quadrato - - 

Osservazioni L’allievo non scrive nessuna proprietà dei personaggi geometrici scelti. 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

  x  x    

Osservazioni Due fasi su cinque non vengono 

rispettate come previsto: 

nella pianificazione il quadrato mangia 

la pizza e arriva il rombo, mentre nel 

testo è il rombo ad andare dal quadrato 

(che non sta mangiando). 

Le proprietà non sono presenti 

nemmeno nelle carte personaggio. 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 15 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

 x Le proprietà non compaiono. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x  
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Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

 x Nessun miglioramento, in quanto le 

proprietà non hanno lacuna influenza sulla 

vicenda. 

 

Allievo 16 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 16 (m)                Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

X   

commento I passaggi vengono mescolati, si dice qualcosa e poi lo si riprende poco dopo; 

la lettura viene resa difficoltosa. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X (3 errori)  

commento Coerenza nei tempi verbali mantenuta; tre verbi coniugati in modo errato: 

lasci invece di lasciati; conoscero invece di conobbero; tutta la polizia della 

città li inseguirono. 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Nessun problema di rilievo. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

X   

commento Tendenza a creare frasi corte, legate tra loro attraverso ripetizioni (fattore che 

rende la lettura ridondante). 

 

5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

  X (2 errori) 

commento Tendenza a creare frasi piuttosto corte. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

 X  

commento Ripetizioni ridondanti: due fratelli, un giorno, casa abbandonata. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (6 errori)   
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commento Omissione di accenti (citta) o parti finali della parola (polizi, lasci/lasciati); 

altre imprecisioni: inmezzo. 1x inizia in minuscolo dopo il punto. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 3 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

 X (18 punti)   

commento Difficoltà a livello di organizzazione; necessario un lavoro sulle ripetizioni 

(arricchimento lessicale). 

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 16 (m)                 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

 x Il testo è poco organizzato: le fasi vengono presentate in 

maniera confusa. 

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x  

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

 x Gli elementi appartenenti alle varie fasi vengono inseriti 

nel testo in modo confusionale. 

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

x   

Punteggio 

 

testo iniziale:  3 punti  

 testo finale: 3 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

- - Il punteggio rimane invariato. 

 

Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 16 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Triangolo e rombo. 

 x Gli abitanti (di chi si tratta?) 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

x   

Osservazioni Il triangolo non appartiene all’insieme di personaggi 

geometrici entro cui si poteva scegliere. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

Quali sono Le persone erano rotonde invece i fratelli erano spigolosi. 

Osservazioni  
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 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

 x  

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

x   

Osservazioni La proprietà di “essere spigolosi” non è sufficiente a creare 

una correlazione. Gli abitanti sono dei cerchi? 

Nelle carte personaggio l’allievo sceglie quali enti 

geometrici il rombo e il quadrato. 

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

 x  

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

 X (12 punti)   

commento  

 

Punteggio testo iniziale: 4 punti  

testo finale: 12 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

x   

 

Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 16 (m)                 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x  Delineamento in breve delle fasi; nel testo 

compaiono elementi nuovi. 

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio Rombo Ha due angoli acuti…  x 

e due angoli ottusi… x 

e due lati lunghi uguali - 

Completa? - 

Quadrato Ha quattro lati lunghi uguali e  x 

ha 4 vertici. x 

Completa? - 

Osservazioni Non accenna al numero di coppie di lati paralleli. 

Mancano proprietà importanti per definire il quadrato (non si fa riferimento al 

fatto che abbia quattro angoli congruenti). 

Esatte: 4 su 5. 

Complete: 0 su 2. 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

   x x    
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Osservazioni Le fasi sono tutte presenti, ma vengono 

sviluppate in maniera confusa. 

Nelle carte personaggio compaiono il 

rombo e il quadrato, mentre nel testo 

si parla di rombo e triangolo. 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 16 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

x  Le persone erano rotonde invece i fratelli 

erano spigolosi. 

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

 x  

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

x  Sono essenziali perché contribuiscono a 

far sentire differenti i personaggi. Le 

proprietà non vengono tuttavia presentate 

in modo completo e totalmente corrette. 

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

x  Vi è un miglioramento, in quanto le 

proprietà vengono integrate nella storia. 

 

Allievo 17 

Tabella analitica 1: Aspetti linguistici 

Categoria Allievo: 17 (m)                Valutazione e commento                                                         

1. Contenuto (coerenza) 

Indicatori: 

- testo coerente  

- passaggi chiave presenti 

1 punto 

(nessun indicatore) 

4 punti 
(un indicatore) 

6 punti 
(due indicatori) 

 X  

commento Dal punto di vista narrativo, il testo è coerente, tuttavia non tutti i passaggi 

chiave sono presenti. 

 

2. Grammatica (coesione) 

Indicatori: 

- errori morfologici 

1 punto 
(7 o più errori morfologici) 

4 punti 
(3-6 errori morfologici) 

6 punti 
(0-2 errori morfologici) 

 X (3 errori)  

commento Coerenza dei tempi verbali mantenuta. 

Errori principalmente dovuti alla confusione dei pronome li/gli e a una scelta 

del tempo verbale poco adatta (ha messo invece di mise). 

 

3. Stile (registro) 

Indicatori: 

- adeguatezza del registro 

al tipo di testo 

1 punto 
(non adeguato ai contenuti) 

 

2 punti 
 (adeguato ai contenuti 

con 1-2 imprecisioni) 

3 punti 
(totalmente adeguato) 

  X 

commento Registro adatto. Possibile migliorare il termine “cosa”. 

 

4. Sintassi 

Indicatori: 

- grado di articolazione del 

testo 

1 punto 
(semplice elenco di 

informazioni) 

2 punti 
(testo articolato in parte) 

3 punti 
(testo articolato) 

  X 

commento Testo articolato con due piccole imprecisioni a livello sintattico: Marco fu 

subito a vedere cos’era; finché lo scoprì ci ha messo tanto. 
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5. Punteggiatura 

Indicatori:  

- errori di punteggiatura 

1 punto 
(8 o più errori) 

2 punti 
(4-7 errori) 

3 punti 
(0-3 errori) 

 X (4 errori)  

commento Buon uso della punteggiatura, pure nel discorso diretto. Errori: separazione 

soggetto – predicato. Dimentica di chiudere la parentesi e dopo i : va a capo 

anche se si tratta di una lista. 

 

6. Lessico 

Indicatori: 

- appropriatezza della 

scelta lessicale 

1 punto 
(più parole con significato 

sbagliato; 

ripetizioni) 

2 punti 
(uso appropriato con al 

massimo due errori; 

ev. ripetizioni) 

3 punti 
(uso appropriato) 

 

  X 

commento Lessico appropriato. 

 

7. Ortografia 

Indicatori: 

- errori di ortografia 

1 punto 
(6 o più errori) 

2 punti 
(3-5 errori) 

3 punti 
(0-2 errori) 

X (7 errori)   

commento Alcuni errori specie nell’uso delle doppie e degli accenti: caminando, 

diferente, gia, addottò, àmici, … 

Nota: allievo di madrelingua svizzero tedesco, residente a Minusio da due 

anni. 

 

8. Struttura narrativa: 

Indicatori: 

- rispetto delle fasi della 

struttura narrativa 

 

 

Punteggio: 6 punti 

commento Consultare Tabella analitica 2: Struttura narrativa. 

 

Valutazione globale 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

  X (26 punti)  

commento  

 

Tabella analitica 2: Struttura narrativa 

Struttura narrativa                                                                                                                      Allievo: 17 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Sono presenti le cinque fasi della 

storia? (3 punti) 

x   

Le fasi presenti sono sviluppate in 

maniera completa? (3 punti) 

 x Svolgimento e risoluzione del problema potrebbero venire 

sviluppati maggiormente. 

Consentono di individuare un filo 

logico? (3 punti) 

x   

Tutte le parti importanti per la 

comprensione della storia sono 

presenti? (3 punti) 

 x  

Punteggio 

 

testo iniziale:  - Nota: l’allievo era assente durante la 

redazione del testo in entrata. testo finale: 6 punti 

Si nota un miglioramento dal 

punto di vista narrativo tra il 

testo redatto in entrata e alla 

fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

  L’allievo non ha avuto l’occasione di scrivere il testo in 

entrata. 
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Tabella analitica 3: Enti e proprietà della geometria 

Enti e proprietà della geometria Allievo: 17 (m) 

1. Compaiono nella storia enti geometrici? (3 

punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

 

2. Compaiono attraverso l’uso del linguaggio 

specifico matematico? 

Indicatori: 

-numero di enti geometrici definiti con il 

linguaggio specifico 

Sì No Osservazioni 

x  Parallelogramma, lati, angoli, rombo 

1 punto 
(1-2 enti) 

2 punti 
(3-4 enti) 

3 punti 
(5 o più enti) 

 x  

Osservazioni L’allievo distingue tra angoli acuti e ottusi. 

 

3. Compaiono nella storia proprietà 

geometriche? (3 punti) 
Sì No Osservazioni 

x   

Quali sono Marco il parallelogramma stava camminando […] vide una 

cosa strana […] gli assomigliava un po’ aveva: 2 coppie di 

lati paralleli,  

2 angoli acuti 

e 2 angoli ottusi.  

Però sapeva che era differente…: - Ecco, aveva 4 lati 

congruenti. – 

Osservazioni Non viene detto in maniera esplicita, ma elenca anche le 

proprietà del parallelogramma. 

 Per niente 

(1 punto) 

Parzialmente 

(4 punti) 

Totalmente 

(6 punti) 

4. C’è correlazione tra enti geometrici e 

proprietà? 

  x 

5. Le proprietà definiscono l’ente 

geometrico? 

  x 

Osservazioni Il rombo viene definito aggiungendo alle proprietà del 

parallelogramma quella di avere quattro lati congruenti. 

 

6. Emerge la classificazione inclusiva? 

(3 punti) 

Sì No Osservazioni 

x  Proprietà del rombo= proprietà del 

parallelogramma, in più avere quattro lati 

congruenti. 

 

Valutazione globale 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

   X (23 punti) 

commento  

 

Punteggio testo iniziale: - L’allievo era assente durante 

la redazione del testo in 

entrata. 
testo finale: 23 punti 

Si nota un miglioramento dal punto di vista 

geometrico tra il testo redatto in entrata e 

alla fine del percorso? 

Sì No Osservazioni 

  Non è possibile definire il miglioramento, 

in quanto l’allievo non ha redatto il testo 

iniziale. 
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Tabella analitica 4: Strumenti di supporto 

Strumenti di supporto Allievo: 17 (m) 

 Parole Frasi Testo Osservazioni 

Pianificazione della storia  x   

 Personaggio Proprietà Esatte 

Carte personaggio - - - 

Osservazioni Nota: l’allievo è stato assente durante il momento interamente dedicato alla 

pianificazione della storia, per cui durante l’intervento successivo ha avuto 

solamente 20 minuti per pianificare la storia. Le carte personaggio non sono 

pertanto state realizzate. 

 

Trasposizione nel testo Fasi… Proprietà… 
per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

per 

niente 

presenti 

per la 

minor 

parte 

presenti 

per la 

maggior 

parte 

presenti 

del tutto 

presenti 

 

  x  - - - - 

Osservazioni Manca l’ultima fase (in cui i 

personaggi vanno al bar). 

Non è possibile rispondere (assenza 

delle carte personaggio). 

 

Tabella analitica 5: Relazione tra aspetti narrativi e geometrici 

Relazione tra aspetti narrativi e geometrici Allievo: 17 (m) 

 Sì No Osservazioni 

Le proprietà geometriche vengono integrate nel 

testo, ovvero hanno un senso narrativo che non si 

limiti al solo elenco? (3 punti) 

x   

Le proprietà geometriche vengono mantenute in 

modo coerente nella storia? (3 punti) 

x  Le proprietà in quanto tali vengono 

menzionate una volta, ma sono in 

relazione tra loro: confrontare tabella 

analitica 4. 

Le proprietà geometriche sono essenziali per quel 

che succede nella storia? (3 punti) 

 x Le proprietà coinvolgono buona parte 

della storia, tuttavia non ricoprono in 

quanto tali un ruolo importante per la 

vicenda: se si fosse trattato di un altro ente 

geometrico, sarebbe potuta avvenire lo 

stesso. Oppure sarebbero diventati meno 

amici? 

Si nota un miglioramento nella correlazione di 

elementi narrativi e geometrici tra il testo redatto 

in entrata e alla fine del percorso? 

L’allievo non ha avuto l’occasione di scrivere il testo 

in entrata. 
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8.6 Raccolta dati: risultati a colpo d’occhio 

8.6.1 Visione d’insieme: punteggi ottenuti 

Allievo Aspetti linguistici Struttura 

narrativa 

Enti e proprietà 

della geometria 

Strumenti di 

supporto 

Relazione tra 

aspetti narrativi e 

geometrici 

 p. 

iniziale 

p. 

finale 

p. 

iniziale 

p. 

finale 

p. 

iniziale 

p. 

finale 
esatte com-

plete 

p. 

iniziale 

p. finale 

1 (f) 23 31 6 9 4 18 7 su 10 3 su 4 0 9 

2 (f) 32 26 9 3 6 14 3 su 3 0 su 3 0 6 

3 (f) 14 24 0 3 3 18 3 su 3 1 su 2 0 9 

4 (f) 21 29 3 9 3 14 3 su 6 0 su 2 0 6 

5 (f) 24 30 3 9 4 20 3 su 3 1 su 3 0 3 

6 (f) 23 30 3 9 3 4 2 su 2 1 su 2 0 0 

7 (f) 28 34 6 9 3 22 5 su 6 2 su 2 0 9 

8 (f) 12 15 0 0 4 4 2 su 2 1 su 1 0 0 

9 (m) 24 28 6 6 4 5 3 su 3 1 su 3 0 0 

10 (m) 21 18 0 3 4 19 3 su 3 0 su 2 0 3 

11 (m) 32 28 9 6 5 21 6 su 6 3 su 3 0 6 

12 (m) 26 28 6 6 5 5 3 su 4 0 su 2 0 0 

13 (m) 32 23 9 3 3 4 1 su 2 0 su 2 0 0 

14 (m) 17 15 0 3 0 3 1 su 1 0 su 1 0 0 

15 (m) 15 13 0 0 3 4 - - 0 0 

16 (m) 21 18 3 3 4 12 4 su 5 0 su 2 0 6 

17 (m) - 26 - 6 - 23 - - - 6 

8.6.2 Visione d’insieme: suddivisione degli allievi nei range  

 7-15 punti 16-23 punti 24-31 punti 32-39 punti 

Aspetti linguistici Testo iniziale 3 – 8 – 15 1– 4 – 6 – 10 

14 – 16 

5 – 7 – 9 – 12  2 – 11 – 13 

totale (su 16) 3 allievi 6 allievi 4 allievi 3 allievi 

Testo finale 8 – 14 – 15  10 – 13 – 16 1 – 2 – 3 – 4 

5 – 6 – 9 – 11 

12 – 17 

7 

totale (su 17) 3 allievi 3 allievi 10 allievi 1 allievo 

 0 punti 3 punti 6 punti 9 punti 

Struttura narrativa
20

 Testo iniziale 3 – 8 – 10 

14 – 15  

4 – 5 – 6 – 16 1– 7 – 9 – 12 2 – 11 – 13 

totale (su 16) 5 allievi  4 allievi 4 allievi 3 allievi 

Testo finale 8 – 15  2 – 3 – 10 

13 – 14 – 16 

9 – 11 – 12 

17 

1 – 4 – 5 – 6 

7 

totale (su 17) 2 allievi 6 allievi 4 allievi 5 allievi 

 0-6 punti  7-12 punti  13-18 punti 19-24 punti 

                                                 

 

20
 Nota: il punteggio totale possibile è di 12 punti, il quale non è stato raggiunto da nessun allievo. 
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Enti e proprietà della 

geometria 

Testo iniziale Tutti gli 

allievi 

- - - 

totale (su 16) 16 allievi 0 allievi 0 allievi 0 allievi 

Testo finale 6 – 8 – 9 – 12 

13 – 14 – 15 

16 1 – 2 – 3 – 4  5 – 7 – 10 

11 – 17 

totale (su 17) 7 allievi 1 allievo 4 allievi 5 allievi 

 Esatte 

 0 1/2 Ca. 3/4 1 

Strumenti di supporto   Testo finale  4 – 13 1 – 7 – 12 

16 

2 – 3 – 5 – 6 

8 – 9 – 10  

11 – 14 

 totale (su 17) 0 allievi 2 allievi 4 allievi 9 allievi 

 Complete 

0 1/3   1/2 3/4 1 

Testo finale 2 – 3 – 4 – 10 

12 – 13 – 14 

16 

5 – 9 6 1 7 – 8 – 11 

totale (su 17) 8 allievi 3 allievi 1 allievo 3 allievi 

 0 punti 3 punti 6 punti 9 punti 

Relazione tra aspetti 

narrativi e linguistici 

Testo iniziale Tutti gli 

allievi 

- - - 

totale (su 16) 16 allievi 0  allievi 0 allievi 0 allievi 

Testo finale 6 – 8 – 9 – 12 

13 – 14 – 15 

2 – 5 – 10 4 – 11 – 16 

17 

1 – 3 – 7 

totale (su 17) 7 allievi 3 allievi 4 allievi 3 allievi 

8.7 Proprietà individuate dagli allievi per ciascun personaggio (carte personaggio/testi finali) 

n.ro di 

allievi 

Ente Proprietà carte personaggi 

(Proprietà testi finali) 

Proprietà coerente 

con l’ente? 

15 

15 

Quadrato 11 Ha tutti i lati congruenti. x 

3 Ha due coppie di lati paralleli. x 

2 Ha tutti gli angoli retti. x 

6 Ha tutti gli angoli congruenti. x 

2 Ha 4 lati… x 

2 e 4 angoli. x 

1 Ha 4 vertici. x 

2 È un parallelogramma. x 

1 Ha quattro lati di 90° - 

1 È un quadrilatero generico. - 

2 Ha quattro lati x 

5 Il quadrato ha tutti (quattro) gli angoli 

[congruenti]  

x 

5 e i (quattro) lati congruenti. x 

1 È un parallelogramma x 

1 2 coppie di lati paralleli. x 

2 È spigoloso. x 

9 

11 

 

Rettangolo 1 Ha tutti gli angoli retti. x 

5 Ha 4 angoli congruenti. x 

2 Ha due coppie di lati paralleli. x 
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1 Ha due coppie di lati congruenti. x 

3 È un parallelogramma… x 

1 Almeno una coppia di lati paralleli. - 

1 Ha due coppie di angoli congruenti. - 

1 I lati non sono tutti uguali. - 

1 Alex [rettangolo] aveva 4 angoli congruenti. x 

1 Il rettangolo ha almeno una coppia di lati 

paralleli  

x 

1 e 4 angoli congruenti x 

2 È spigoloso x 

8 

9 

Rombo 1 Ha quattro lati x 

6 Ha i lati tutti congruenti (=). x 

2 Ha due coppie di lati paralleli. x 

1 Parallelogramma con… x 

1 Ha due angoli acuti… x 

1 e due angoli ottusi x 

1 Ha due lati lunghi uguali. - 

1 Ha tutti gli angoli retti. - 

1 È un quadrato all’incontrario. - 

2 ha 4 lati x 

3 [ha 4 lati] congruenti (lunghi uguali) x 

1 2 coppie di lati paralleli,  x 

1 2 angoli acuti e…  x 

1 2 angoli ottusi. x 

2 È spigoloso. x 

1 e anche gli angoli uguali. - 

1 […] arrivò un nuovo abitante di nome Quadrato, 

il rombo lo guardò e capì che il quadrato è 

uguale a lui […] 

- 

2 

2 

Trapezio 2 Ha almeno una coppia di lati paralleli. x 

1 Ha 4 lati x 

1 I lati non sono uguali e nemmeno gli angoli - 

1 Trapezin ha 4 lati  x 

2 e almeno una coppia di lati paralleli. x 

0 

3 

Parallelogramma 1 2 coppie di lati paralleli,  x 

1 2 angoli acuti e x 

1 2 angoli ottusi. x 

2 

2 

Quadrilatero 

generico 

2 Ha 4 lati. x 

1 [Quadrilatero generico] l’unica proprietà è che 

ha 4 lati. 

x 

1 Per rombo, 

quadrato e 

rettangolo/risp. 

per quadrato e 

rombo 

2 Erano diversi perché avevano la faccia tutta 

spigolosa […]. 

Le persone erano rotonde invece i fratelli erano 

spigolosi. 

x 

1 

2 

Triangolo 1 Ha 3 lati. x 
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8.8 Domande utili per la revisione di un testo 
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