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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE VA  ANNO SC. 2018/19                

Questo lavoro rappresenta  il compito di realtà svolto dagli alunni al fine di valutare le competenze 

acquisite descritte nella griglia. 
 

Comp 1 
  
Comunicare 
nella madre-

lingua 

Comp.2 
Comunicazione 

nelle lingue 
straniere 

Comp. 3 
Competenza 
matematica 

e compe-
tenza di ba-
se in scienze 
e tecnologia 

Comp.4 
Competenze digi-

tali 
  

Comp.5 
Impara-

re ad 
impara-

re 
  

Comp.6 
Competenze 
sociali e civi-
che 

  

Comp.7 
Spirito di inizia-
tiva e di impren-

ditorialità 
  

Comp.8 
Consapevolezza ed e-
spressione culturale 

Comprende-
re, comuni-
care, leggere, 
produrre e 
analizzare in 
modo chia-
ro,corretto e 
creativo. 

Comprendere 
frasi ed istruzio-
ni di uso quoti-
diano; interagi-
re oralmente; 

scrivere parole 
e frasi attinenti 
all'argomento 

Affrontare e 
risolvere si-

tuazioni 
problemati-
che utiliz-

zando il me-
todo logico 
scientifico 

Saper usare gli 
strumenti tecno-
logici  per docu-
mentare il lavoro 
svolto in modo 
creativo: elabo-
razione di cruci-
verba e parole 

crociate con sof-
tware specifici. 
uso del web per 
rilevare indagini. 

Sapere 
organiz-
zare il 

proprio 
appren-
dimento 

Rispettare le 
regole con-
divise , col-

laborare con 
gli altri per 

la costruzio-
ne del bene 

comune 

Saper organizza-
re il proprio la-
voro, proporre 
idee e trovare 

soluzioni 

Riconosce il valore e le 
potenzialità dei beni 
artistici ed ambientali. 
Stabilisce collegamenti 
tra le tradizioni cultura-
li locali, nazionali ed 
internazionali in una 
prospettiva intercultu-
rale. 

 



In dove si potrebbe 
andà? 

Che noia il ronzio di una zan-
zara mentre sto scrivendo! 

Deh lo so! Pero’ de-
vo succhià il sangue! 

Deh maestra!  
Andassero via le zanzare un 

ci  
farebbe mia male eh? 

Studiamole un po’ ve-

In dove si potrebbe 
andà? 



Ar Museo di Sto-
ria Naturale! 

Noooo un ci a-
vevo pensato! 

Deh cor busse! 

Al lavoro ragazzi,  
organizziamoci!!! 

Ma la strada si sa? 

Deh, oh si guarda 
su google maps! 

Domani chiedere-
mo alla maestra di 
fare quest’uscita!  

O come ci si  
potrebbe andà? 



Il giorno dopo... 

Maestra Carmela, che ne dici 
di organizzare un laboratorio  
di “scienze”al museo di storia 

naturale? Quelli sì che po-
tranno spiegarci bene...sono 

esperti di Zanzare! 

Ottima idea! Nel catalogo del 

“CRED” ho visto qualche labora-

torio interessante! 



Qualche giorno dopo... 

Cari bimbi v’informo che ho contattato il museo, la maestra Cristina 
e la maestra Barbara sono d’accordo. Andremo tutti il giorno  12 

febbraio! Ma … dovrete dimostrare le vostre competenze! Ok siamo pron-

ti,iniziamo! 



 

 

Infatti, nell’orto le 
zanzare  vivono be-
ne, nel nostro poi! 

Si, Giulia è proprio così! 
Pensa che rientra anche 
nel progetto l’ “Orto in 

Condotta”! 

Questo sarà un vostro compito di 
realtà, organizzerete l’uscita infor-
mandovi sul percorso; prenderete 
appunti, documenterete tutto, spe-
rimenterete un metodo per elimi-
nare le zanzare e poi… vedremo di 
fare qualche attività divertente!!! 

Capito, capito, è un 
progetto trasversa-
le, interessa diverse 

discipline … 



 

 
 Prima di partire con l’aiuto del telefonino i bimbi si organizzano e fanno una ricerca su google maps . Valutano la distanza dal 
punto di partenza a quello di arrivo in km, il tempo che occorre in base al mezzo di trasporto usato per raggiungere il luogo sta-

Visto? Con le nuove tecnologie…. 
tutto diventa facile anche perché 

siamo degli “esperti!” 
Ricordiamoci di far com-prare i biglietti alle nostre mamme!(meglio anda’ cor busse  

Ecco abbiamo trova-
to… scriviamo sul 
quaderno tutte le 

informazioni. 



Martedì 12 febbraio siamo andati al Museo di storia naturale per il pro-
getto della zanzara tigre. Per prima cosa abbiamo fatto un giretto al Mu-
seo. Dopo 20 minuti o più siamo andati nel laboratorio dove siamo stati 
accolti da Emanuela. Emanuela è una ricercatrice, studia ecologia e zoo-
logia, ci ha spiegato l’importanza degli insetti, ci ha anche detto che non 
dobbiamo usare l’insetticida perché uccidono anche altri insetti utili 
all’ecosistema.  
come alternativa all’insetticida ci ha mostrato delle trappole per zanzare: 
l’aspiratore per zanzare e l’ovitrappola.  
Abbiamo scoperto che chi succhia il sangue è la femmina della zanzara 
mentre il maschio mangia lo zucchero. Le femmine in 30 giorni possono 
fare 380-480 uova! 
Alla fine Emanuela ci ha dato un foglio per completare e incollare la zan-
zara tigre. Abbiamo pensato di tradurre in un fumetto tutte le cose che 
abbiamo imparato in questo “laboratorio scientifico” 
Livorno 12/02/2018     Anita De Giorgi                                                                                                        

Siamo stati al Museo, ognuno di noi ha 
preso appunti, poi li abbiamo trascritti  
con il PC per scegliere quelli adatti al no-
stro lavoro. Ecco, questi sono gli appunti 
scritti da Anita è stata proprio brava! 

Visita al Museo di Storia NaturaleVisita al Museo di Storia Naturale  

I nostri appunti serviranno per 
realizzare  la parte “fantastica” 

del nostro fumetto. 
La redazione 



 Siamo stati accolti in un laboratorio  dove ci 
hanno fatto vedere una proiezione sulla zanza-

re e sulla famiglia dei “ditteri” e degli 
“straziomidi” di cui fanno parte i tafani, i mo-
sconi, i moscerini, la mosca ,in particolare  ab-
biamo osservato “la zanzara tigre”. La sua vita 
inizia dalle uova, poi si trasforma la pelle, pas-
sando alla seconda larva, cosi alla terza, alla 

quarta per poi diventare adulta. La zanzara at-
traverso questi passaggi triplica la sua grandez-
za. La zoologa ci ha spiegato che ci viene il pru-
rito alla pelle, perché la zanzara mordendo la-
scia la saliva che produce prurito. Le larve di 
zanzara si trovano soprattutto in acqua, un 
metodo naturale per toglierle è mettere dei 

pesci che le mangeranno. Altri metodi naturali 
sono: la trappola BG. SENTINEL cioè un aspira-
tore e l’ovitrappola. Non bisogna usare metodi 
chimici come lo spray  o la disinfestazione per-
ché potrebbero uccidere gli altri componenti 

della famiglia dei ditteri. Le zanzare vanno mo-
nitorate e controllate perché portano  malattie 

come: la chikungunya, la koreicus, la febbre 
gialla e l’encefalite giapponese. 

Mya Bono classe V 

Gli appunti presi da Mya 
sono proprio “scientifici”! 
Uhmmm...li useremo per 
ricordarci tutta la lezione 

fatta dall’esperta! 



Uno sguardo al passato… 

Scusa sai dov’è il Museo di sto-

ria naturale? 

Grazie ma perché si 

chiama villa Henderson? 

Perché il proprietario si 

chiamava così,. Hender-

son apparteneva ad una 

famiglia britannica ... 

E.. Mentre si  aspetta il bus per 

ritornare a scuola una signora 

chiede informazioni.. 

Si, nella sede di villa Henderson, 

in via Roma 



Interessante… ed oggi cosa 

è rimasto di questa villa? 

Rimane la villa e il giardino 

con l’impianto tipico ingle-

se, le varietà di Arboree e le 

tre grotte.. 



Oggi la villa appartiene 

all’amministrazione di Livor-

no ed è diventata la sede del 

Museo di Storia Naturale. 

Si, ma prima di Henderson la villa era di Antonio 

Orlandi, poi nel 1762 passò ai Filippi, poi apparten-

ne a Guehard poi a Webb James. Solo dopo la fami-

glia Baracchi, divenne proprietà degli Henderson 

Grazie bimbi, vado al Museo 

così potrò vederla! 



It’s in Roma 
street 

Where is Ro-
ma street? 

It’s in  
Matteotti 

square 

A Livorno arrivano i turisti… bisogna saper rispondere! 

La signora è andata via  

 si avvicina qualcuno che non 

sembra essere di Livorno! 

Excuse me, could you tell me how to get 
to Natural History museum? 



Well... Can you help me to 
find Matteotti square? 

The museum is in front of 
the skyscraper 

Ok, tanks, bye! Bye,Bye! 



IL PROF. ZAZÌ E “IL MISTERO DELLA  

ZANZARA TIGRE” 

Dopo aver svolto le prime at-
tività, i bambini decidono di 

andar a far visita al prof. 
Zazì per parlare ancora di 
ciò che hanno appreso... 

I bimbi sono stati bravi, hanno raccolto 
tutte le informazioni sulla mia famiglia... 
Sono arrivato in tempo per riceverli! 

Evviva! 

E… siamo arrivati 
dal professor Zazì 



Ragazzi ora facciamo an-
che un gioco. Ogni volta 

che saprete rispondere vi 
sarà assegnato un punto… 

Secondo voi da dove 
proviene la “zanzara 

tigre”? 

Proviene  dall’ 
Africa! 

Esatto, un 
punto! 

 Infatti, la zanzara tigre origina-
riamente viveva in Africa, gra-
zie ai commerci via mare è riu-
scita a farsi trasportare  nelle 
gomme dei camion e così si è 

sviluppata in altre zone …. 

Buongiorno bambini, 
iniziamo subito! 

Buongiorno Prof. Zazì 



 Si ,si è adattata al clima e riprodotta 
soprattutto in Europa , quindi anche 
in  Italia. Ora è difficile mandarla via. 
Dovete sapere che il suo vero  nome 
è: “AEDES ALBOPICTUS”  noi la chia-

miamo “Tigre” per  il suo modo di 
attaccarci. 

La zanzara si è abituata al cli-
ma delle nostre città? 



Solo le zanzare femmina mordono e 
succhiano il sangue degli esseri u-

mani ma anche quello di altri animali. 
Diciamo che "l'essere umano" rispet-

to ad altri tipi di esseri animali è si-
curamente un “boccone prelibato” 

per la zanzara non avendo il corpo 

ricoperto da una folta peluria e aven-

do una marea di capillari a portata di 
“proboscide” grazie alla sua cute 

meno spessa rispetto a quella di altri 
animali. 

Lo sapevate 
che… 
 

Le zanzare non 
“pinzano” “mordono” 
inoltre, solo la zanzara 

femmina succhia il 
sangue, perché il ma-
schio non ha bisogno 
di molte energie. Non 
tutte le zanzare sono 
dannose ma quelle 

dannose vanno scan-
sate perché possono 
essere portatrici di 
malattie che ci tra-
smettono con i loro 

morsi!  
 

(Jasmine Pisani) 

Sapreste dirmi chi vi 
morde, il maschio o la 

femmina ? 



Per eliminarla non 
basta usare lo 

spray? 
No maestra, perché 
se lo usi rischi di 
recar danno solo 

agli altri insetti… 

Brava allora 
altro punto! 

Si dovrebbero usa-
re le trappole na-

turali … 

E vai, un 

punto an-

che per 

me! 

La “zanzara tigre” 
depone  le uova 

nell’ acqua delle va-
sche dei pesciolini . 



Hai sentito? Allo-
ra lo spray uccide 

anche i pesci? 

Noooo! Imparia-
mo come fare 

per evitare que-
sti disastri!!! 

Bravi! Lo spray può av-
velenare altri insetti e 

gli animali che di essi si 
nutrono.  



Io non  devo preoccuparmi 
non ho una casa con il giar-
dino… mia mamma ha riem-

pito il balcone di piante!  

Invece penso che tu debba pro-
prio preoccuparti, dovresti met-

tere le zanzariere! 

Lei non sa che i sotto-
vasi sono altri luoghi 

dove la zanzara depo-
ne le sue uova…  

 
Lo sapevate che… 
 

La malaria era stata 
debellata. Il flusso 
continuo di persone 
che viaggiano e arri-
vano in Italia ha fatto 
riscontrare nuovi ca-
si di malaria (Giulia 
Milani) 
 
 
 
 
 

La “zanzara tigre”vie 
30 giorni. Depone le 
sue uova nell’acqua 
ma diversamente da 
altre zanzare queste 
uova sopravvivono 
anche al di fuori 
dell’acqua. 
(Ambra Bartoli ) 



Quante cose abbiamo 
appreso oggi! Ma avete 

capito che cos’è il “BG 
sentinel”?  

Sarà una sentinella 
per mantenere le 
zanzare lontane… 

Con tutto quello che abbiamo 
imparato potremmo scrivere un 
libro… o meglio...Il nostro primo 

fumetto digitale! 

È un aspiratore! Anche questo 
un metodo naturale . 



Zanzara tigre: ciao sono una zanzara mi vuoi ospitare? 

Bambina: cara zanzarina non sei carina!  
Mi pungeresti tutti i giorni e se volessi dormire…  
non sopporterei il tuo ronzio … 

Zanzara tigre: scusa non ti voglio far del male, devo solo mangia-
re… 

Bambina: Torna da dove sei venuta qui non sei la benvenuta! 

Zanzara tigre: mi trovo proprio bene qui e qui resto seduta! 

Bambina: sei venuta a portare malattie ora son tutte mie… 

Zanzara tigre: non ci son solo io, ci son diverse tipologie…  
c’è la mosca eh … la mosca eh..., vedrai se vi tocca eh…. 
Bambina: la mosca fa poco male, non mi vuole ammazzare… 

Zanzara tigre: male non ti farà ma tanta noia ti darà. 
Bambina: anche le tue uova, dan noia eh, noia eh, 
se il pesce non le ingoia eh… 

 

Zanzara tigre: ma vivo solo 30 giorni e poi non ritorno! 

 

Bambina: in pace non ti lascerò e l’ovitrappola metterò, non use-
rò l’insetticida, questo sì l’abbiam capito… 
 

Fai fagotto e vola via, dai ascolto a Mya e Samya! 

Dialogo tra la “zanzara tigre”e una bambina 

a cura di Mya Bono e Samya Alderigi A ben pensarci… ci si 
potrebbe fare UN 

RAP!! 

Scirtt
ura 

 creativ
a…

. 



Visto che ogni promessa va rispettata… eccovi le attività divertenti! Come sapete un 
fumetto ha anche le pagine dedicate ai giochi… Userete  dei software per realizzare 

cruciverba e parole crociate e per finire vi autovaluterete rispondendo ad un questio-
nario on-line! 
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ORIZZONTALI 
3.  LE zANZARE ARRIVANO SULLE ….. DEI MEZZI DI TRASPORTO 

8.LE DEPONE LA ZANZARA 

10. L’ARTICOLO DELLA ZANZARA 

11. NELLE VASCHE DIVENTANO METODI NATURALI … 

12. ARTICOLO DEL TAFANO 

13. LO SPRAY LA PUÒ UCCIDERE 

15.METODO CHIMICO 

16.HABITAT PER LE UOVA DELLE ZANZARE 

17. RONZIO 

19.TRA LE STAGIONI È QUELLA PREFERITA DALLA ZANZARA 

21.LA ZANZARA PRIMA DI DIVENTARE ADULTA 

22.METODO NATURALE PER ELIMINARE LE ZANZARE 

23.LA FAMIGLIA DELLA ZANZARA 

24. NUMERO DELLE ALI 
25. SI SPOSTANO DA UN PAESE ALL’ALTRO SULLE… 
 

26. IL COLORE DELLA FEB- BRE 

VERTICALI 
1. UN GENERE DEI DITTERI 
2. UN PARENTE  MASCHIO… 

6.UNA PARENTE FEMMINA… 

9. LA PROVOCA LA SALIVA DELLA ZANZARA 

14. PRODUCE UNA REAZIONE CUTANEA 

15. SI PRESTANO ALL’ALLEVAMENTO… 

18.STRANO… METODO NATURALE 

20.LA DIMENSIONE  ATTRAVERSO LE VARIE 
FASI… 

GIOCHIAMO CON IL CRUCIZANZARA!GIOCHIAMO CON IL CRUCIZANZARA!  

Soluzione 

 

Per presentare l’attività la 

maestra ha elaborato un 

cruciverba  con un pro-

gramma di video scrittura. 



GIOCHIAMO CON IL CRUCIZANZARA!GIOCHIAMO CON IL CRUCIZANZARA! 

Peccato, si possono solo 

stampare! Gli errori 

sull’immagine non possono 

essere corretti! 

 

Per i bimbi è stato proposto un software 

semplice e specifico per la realizzazione 

di semplici cruciverba. Ogni bimbo ha 

elaborato uno personale. 
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PAROLE INTRECCIATEPAROLE INTRECCIATE 

CERCHIA LE PAROLE ELENCANTE, SCRITTE IN TUTTI I SENSI: AL CONTRARIO, IN DIAGO-CERCHIA LE PAROLE ELENCANTE, SCRITTE IN TUTTI I SENSI: AL CONTRARIO, IN DIAGO-

NALE, IN VERTICALE, IN ORIZZONTALE.NALE, IN VERTICALE, IN ORIZZONTALE. 





ESPERIMENTO 



Anche il nostro “Orto” ci 
ringrazierà!  

e... con metodi 
naturali! 

Non ci resta  che ri-
trovarci tutti al Mu-
seo di Storia Natura-
le per consegnare il 

nostro lavoro! 



  



 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 



Ho imparato a fare i fumetti digitali, le parole 

incrociate e  i cruciverba digitali ma ho impara-

to tante cose sulla zanzara Tigre   Diego 

Cosa sai fare che prima non sapevi fare?  
Scrivi sotto tutto quello che ti viene in mente e le tue impressioni 

Ho imparato che la zanzara è un animale che 

non pinza ma morde , ho imparato a fare i fu-

metti e a lavorare insieme con i miei amici a 

fare i cruciverba con il computer !!!. 

Ho imparato a fare 

i cruciverba e a co-

noscere la zanzara 

tigre Yurie 

Ho imparato a fare dei fumetti digitali a cono-

scere meglio la famiglia delle zanzare, sopra-

tutto la zanzara tigre, ho rafforzato l' amicizia 

con i miei amici. Christian 

Ho imparato qualcosa in più sulla zanzara tigre 

ho imparato a fare i cruciverba e molte altre cose  

HO IMPARATO CHE LA ZANZARA TRASPOR-

TA MALATTIE ATTRAVERSO IL SANGUE JOE  

Prima io non sapevo fare le parole incrociate 

erano abbastanza difficili, ora invece sono 

abbastanza capace. io poi non sapevo mette-

re insieme le parole e le canzoni insieme ed 

ora lo so fare. Viola 

Ho imparato a riconoscere le zanzare,ho 

imparato a relazionarmi con i miei compa-

gni ad accogliere le loro proposte.Ho im-

parato un pò di inglese e anche la storia di 

villa Henderson.Ho imparato a usare di-

versi software Giulia.  

Ho imparato: a fare fumetti, le parole 

crociate, a comporre una canzone, a 

fare i cruciverba,a disegnare in pro-

spettiva e che i personaggi per realiz-

zare un fumetto vanno fatti non solo 

sempre con la stessa posizione,ora saprò 

come comportarmi con le zanzare quando le vedo (le 

cose da fare e da non fare) Mya Bono  

Ho imparato a fare i cruciverba e le parole 

crociate non solo manualmente ma anche di-

gitalmente inoltre ho imparato a distinguere 

le zanzare di diverso genere ed a costruire 

digitalmente gli angoli delle stanze per fare i 

fumetti Jasmine,  

Ho imparato a fare i fumetti con 

una storia vera.  

Ho imparato a fare il cruciverba, i fumetti e 

tante altre cose insieme ai miei compagni. Ho 

imparato a utilizzare altri software.  

Ho imparato a migliorare le mie arti 

nel disegno e come fare le parole in-

trecciate ed i cruciverba al computer. 

Ambra. 

Ho imparato ad unire testo e musica 

componendo un rap, Ho appreso 

tante conoscenze sulla vita delle 

zanzare. Samya 

Non comprendo bene la lingua per que-

sto non ho potuto partecipare attiva-

mente. ma ho imparato a stare nel grup-

po e a scrivere a computer . Alessandro  
Ho imparato come si realizza un fumetto 

digitale, nuovi software utili e divertenti 

e ho appreso tante conoscenze sulla vita 

della zanzara e la storia della Villa Hen-

derson  

La maestra mi ha insegnato molte cose durante il progetto: come fare il cruciverba, i fumetti con power point, 

..ecc) mi sono divertita tanto è stato molto bello imparare anche cose sulla zanzara tigre. Vorrei ripetere la stes-

sa esperienza. Anita De Giorgi 
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Livorno. 


