I MIEI EROI. Cacciaguida: Paradiso Canto XV
RUBRICA VALUTATIVA DEL DOCENTE

LIVELLO

parziale

essenziale

intermedio

alto

Partecipare a una
discussione

Va stimolato a
partecipare

Esprime
sinteticamente il
proprio pensiero/
Si lascia
condizionare dalle
opinioni altrui

Esprime il proprio
pensiero e
partecipa con
interesse.

Esprime le proprie
riflessioni,
giustifica le
proprie scelte
portando
motivazioni valide
a quanto
espresso.

Lavorare in
gruppo

Fatica a lavorare
in gruppo e ad
esprimere il suo
punto di vista.
Tende a far
prevalere le sue
opinioni/ tende ad
assecondare le
opinioni altrui
senza dare un
contributo
significativo

Lavora in gruppo
limitandosi a dare
contributi
essenziali

Lavora in gruppo
apportando
contributi
significativi.

È disponibile a
mediare e ad
integrare le sue
proposte con
quelle degli altri
componenti del
gruppo

Leggere
comprendere un
testo

Ha bisogno di
essere guidato
per comprendere
le informazioni

Coglie in modo
superficiale le
informazioni del
testo letto

Legge e
comprende le
principali
informazioni

Legge,
comprende e
rielabora le
informazioni e li
riutilizza.

Comprendere il
significato di
eroe, capire cosa
significa avere
stima di
qualcuno.

Va guidato a
comprendere il
significato di eroe
e di avere stima.

Fatica a
esprimere un
giustizio coerente.
Esprime un
giudizio
superficiale senza
giustificare le
proprie idee.

Comprende il
significato di
avere stima e
prova a spiegare
le ragioni per cui
la prova nei
confronti di
qualcuno.

Conosce il
significato di
stima. Riflette e
comprende che la
stima vera nei
confronti di una
persona si ha
quando la si
conosce bene o
quando le si
riconoscono
qualità, doti
importanti.

Gestire il tempo a
disposizione

Fatica a rimanere
nei tempi stabiliti/
richiede più tempo
di quello dato a
disposizione

Utilizza i tempi
previsti ma
trascura la
precisione

Utilizza il tempo
previsto curando
la precisione
dell’artefatto

Ottimizza il tempo
a disposizione
producendo un
artefatto ricco e
completo

Valutare
criticamente il
proprio lavoro

Va guidato ad
esprimere un
giudizio oggettivo
sul proprio lavoro

Esprime
sinteticamente un
giudizio sul
proprio lavoro ma
in modo
superficiale, non
sa giustificare le
proprie scelte

Esprime un
giudizio sul
proprio lavoro,
non sempre in
modo oggettivo

Esprime un
giudizio critico
portando
motivazioni valide
a quanto
espresso.

