COS’È PIÙ IMPORTANTE. San Francesco: Paradiso Canto XI
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

Comprendere un
testo

Ha bisogno di
essere guidato
per comprendere
le informazioni

Coglie in modo
superficiale le
informazioni

Comprende le
principali
informazioni

Comprende,
rielabora le
informazioni e le
riutilizza.

Scoprire
l’importanza di
saper discernere
tra ciò che è
superfluo e
indispensabile

Va guidato a
riflettere
sull’importanza di
dare valore
diverso alle cose

Fatica a
riconoscere quali
siano le cose
superflue da
quelle necessarie.
Fatica a
discriminare ciò
che è superfluo
da ciò che è
fondamentale

Riconosce
l’importanza di
saper distinguere
fra ciò che è
importante e ciò
che è superfluo.

Ha chiaro i
concetti di
necessario/
superfluo. É in
grado di
discernere nella
propria vita tra
indispensabile e
futile.

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.

