Rubrica di osservazione e valutazione

OSSERVAZIONE
Dimensioni
Comprendere
le fasi di lavoro
• Comprende
la consegna.
• Organizza
il lavoro.

Individuare
e selezionare
informazioni
e materiali
• Ricerca
informazioni
pertinenti.
• Analizza e sceglie
le informazioni.
• Analizza e sceglie
i materiali da
usare.
• Opera scelte
consapevoli
e attinenti al
compito.
Rielaborare le
informazioni e
organizzare il
materiale
• Utilizza i
materiali adatti.
• Utilizza le
informazioni
rilevanti.
• Utilizza le
informazioni in
modo pratico.
• Organizza le
informazioni in
schemi.
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VALUTAZIONE: Livello...
avanzato

intermedio

base

iniziale

Comprende
la consegna e
organizza tutte le
fasi di lavoro in
modo autonomo,
consapevole e
responsabile.

Comprende
la consegna
e organizza il
lavoro in modo
autonomo.

Comprende
la consegna
e organizza il
lavoro in modo
autonomo solo
in alcune fasi.

Comprende solo
parzialmente
la consegna e
organizza il lavoro
col supporto dei
compagni.

Individua e
seleziona le
informazioni
e i materiali in
modo autonomo
e consapevole,
operando scelte
responsabili.

Individua e
seleziona le
informazioni
e i materiali in
modo autonomo.

Individua e
seleziona in
modo autonomo
solo alcune
informazioni e/o
alcuni materiali.

Individua e
seleziona alcune
informazioni e/o
alcuni materiali
con la guida dei
compagni.

Elabora sintesi
accurate,
utilizzando in
modo appropriato
il lessico specifico
delle discipline.
Dispone il
materiale con
consapevolezza
ed efficacia
comunicativa.

Elabora sintesi
utilizzando
parzialmente il
lessico specifico
delle discipline.
Dispone il
materiale
con efficacia
comunicativa.

Elabora sintesi
utilizzando il
lessico specifico
delle discipline in
modo essenziale.
Dispone alcuni
materiali
con efficacia
comunicativa.

Elabora semplici
sintesi e dispone
il materiale con
il supporto dei
compagni.
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OSSERVAZIONE
Dimensioni
Affrontare gli
esperimenti con
un approccio
scientifico
• Realizza semplici
esperimenti.
• Osserva e descrive
lo svolgersi dei
fatti.
• Formula
domande e
ipotesi personali.

Collaborare
al lavoro
di gruppo
• Propone e
sostiene vissuti
personali.
• Sa mediare e
confrontarsi con i
vissuti degli altri.
• Opera scelte
condivise nel
gruppo.
• Valorizza le idee
e le risorse di
ciascuno.
Parlare
in pubblico
• Padroneggia
le tecniche di
comunicazione.
• Controlla
l’emotività.
• Risolve
l’imprevisto.

VALUTAZIONE: Livello...
avanzato

intermedio

base

iniziale

Pianifica e
realizza semplici
esperimenti,
ne osserva con
attenzione ogni
fase e prende
nota di tutti gli
avvenimenti,
formula domande
pertinenti e
propone ipotesi
personali
sostenute
da valide
argomentazioni.

Realizza semplici
esperimenti,
osserva ogni fase
dell’esperimento
e prende
nota degli
avvenimenti,
formula domande
pertinenti e
propone ipotesi
personali.

Realizza semplici
esperimenti se
opportunamente
guidato dai
compagni, ne
propone una
descrizione
sommaria,
formula domande
parzialmente
pertinenti.

Realizza semplici
esperimenti se
opportunamente
guidato dai
compagni.

Propone vissuti
personali e
li sostiene
con valide
argomentazioni,
opera scelte
condivise e
ottimizza le idee
e le risorse di
ciascuno.

Propone vissuti
personali, opera
scelte condivise
e utilizza le idee
e le risorse di
ciascuno.

Propone semplici
vissuti personali,
opera scelte
individuali
e impiega
parzialmente le
idee e le risorse
di ciascuno.

Propone
semplici vissuti
personali, se
opportunamente
guidato dai
compagni.

Gestisce in
autonomia e
con sicurezza la
presentazione.
Ha un pieno
controllo delle
emozioni e risolve
con prontezza gli
imprevisti.

Gestisce in
autonomia la
presentazione.
Controlla le
emozioni e risolve
gli imprevisti.

Gestisce la
presentazione
e controlla le
emozioni.

Gestisce la
presentazione
e controlla le
emozioni solo
con il supporto
dei compagni.
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