
 
 

Corso: Infanzia e riflessione pedagogica 
Prof.ssa Chiara Sità 

 
Valutazioni elaborati di laboratorio – gruppi C e D 

 
 
Gli elaborati sono andati in gran parte molto bene. Hanno dimostrato la capacità di usare gli 
strumenti di analisi su cui ci siamo allenate e di connettere le pratiche e le teorie in modo efficace. 
Richiamo brevemente i criteri di valutazione: chi ha preso il massimo ha dimostrato capacità di 
analisi dell’oggetto, approfondimento, padronanza del linguaggio specifico, capacità di osservare da 
più punti di vista, capacità di autocritica e un eccellente orientamento nelle teorie e negli autori. Chi 
ha avuto voti inferiori ha presentato in misura minore queste caratteristiche, o ha saltato aspetti 
importanti (per esempio, assenza di riferimenti teorici, lavori puramente descrittivi e poco analitici).  
Come sapete, il voto del laboratorio farà media con quello dell’esame sul corso: si tratta di una 
media ponderata sulla base del diverso peso dei due moduli (1 CFU per il laboratorio, 5 CFU per 
l’esame). 
MI scuso se vi ho fatte aspettare parecchio, per me è stato un vero piacere viaggiare attraverso 
questi lavori! 
 
 

Valutazioni elaborati di laboratorio 
 

 
Matricola Voto 

laboratorio 
Note 

VR446329 28  

VR446526 26  

VR446306 25  

VR448624 25  

VR450061 30  

VR445999 30  

VR446559 30  

VR446125 28  

VR446531 28  

VR422099 

23 

L’analisi non è molto sviluppata; non 
si comprende quali siano le fonti e i 
riferimenti 

VR445992 

27 

“gioco”, “attività”, “lavoro” 
(nell’accezione montessoriana): sono 
usati in modo indifferente ma le 
differenze concettuali ci sono e può 
essere utile riprenderle 

VR447014 30 e lode  

VR446056 24  



VR446926 29  

VR446357 27  

VR449904 30  Bellissimo libro 

VR449868 30  

VR450387 29  

VR449842 30  

VR455573 27  

VR446318 30 e lode  

VR446750 28  

VR402021 26  

VR446168 27 (con un grazie al papà J) 

VR437944 30  

VR449717 26  

VR446025 30  

VR455405 30  

VR446319 25  

VR448495 26  

VR446825 30  

VR446263 28  

VR446034 30 e lode Concentrazione notevole del bimbo J 

VR446351 28  

VR446726 

30 

Sono curiosa di sapere che età 
avrebbe in mente per l’utilizzo di 
questo materiale 

VR449545 28  

VR451158 28  

VR446256 26  

VR446084 29  

VR446204 27  

VR446386 27  

 


