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PARTE PRIMA
1.
ASCOLTARE SPIEGAZIONI
Attivare l’ascolto attivo, mantenere l’attenzione, porre domande pertinenti e significative
In via di sviluppo

Di base

Intermedio

Avanzato

Ho ascoltato a sprazzi,
la mia attenzione era
poco
costante
e
imprecisa, non ho
posto domande

Ho ascoltato in modo
attivo per una parte del
tempo,
la
mia
attenzione era ancora
poco costante, ho posto
qualche domanda

Ho ascoltato in modo
attivo e mantenuto
l’attenzione per la
maggior parte del
tempo,
ho
posto
domande pertinenti

Ho ascoltato in modo
attivo per tutto il
tempo, ho mantenuto
sempre
costante
l’attenzione, ho posto
domande pertinenti e
significative
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Valutazione fine anno

2.

COMPRENDERE SPIEGAZIONI
Riconoscere e connettere tra loro le idee principali
Conoscere il significato delle parole
Riassumere il significato globale.
In via di sviluppo

Di base

Intermedio

Avanzato

Ho compreso poche
parole e informazioni
della spiegazione, non
sono
riuscito
a
connetterle tra loro,
non ho preso appunti,
ho fatto una sintesi
ancora incompleta e
poco corretta di ciò che
ho ascoltato

Ho
compreso
la
maggior parte delle
parole e informazioni
della spiegazione, sono
riuscito a connetterle in
parte tra loro, ho
provato a prendere
appunti, ho fatto una
sintesi
ancora
incompleta ma corretta
di ciò che ho ascoltato

Ho compreso quasi
tutte le parole e
informazioni
della
spiegazione
connettendole tra loro,
i miei appunti sono
essenziali, ho fatto una
sintesi
abbastanza
completa e corretta di
ciò che ho ascoltato

Ho compreso tutte le
parole
e
le
informazioni
della
spiegazione
connettendole tra loro,
ho preso appunti in
modo organico, ho
fatto
una
sintesi
completa e corretta di
ciò che ho ascoltato
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In via di sviluppo

3.
RIELABORARE IL TESTO DI STUDIO ASCOLTATO
Rispondere a domande
Parafrasare il testo
Esporre i contenuti
Di base
Intermedio

Ho risposto alle
domande in modo
coerente
ma
incompleto,
ho
esposto i contenuti
appresi con l’aiuto
dell’insegnante.

Ho

risposto alle
domande in modo
coerente
e
abbastanza completo,
ho esposto in parte in
modo autonomo i
contenuti appresi.
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Ho risposto alle
domande in modo
organico coerente e
completo, ho esposto
in modo autonomo i
contenuti appresi.

S

I

Avanzato

Ho risposto alle
domande in modo
organico coerente e
completo, ho esposto
in modo autonomo e
ricco i contenuti
appresi.

S

ATTEGGIAMENTI
PRECISIONE, ACCURATEZZA, PERSISTENZA
Prestare attenzione
Persistere nelle difficoltà
Controllare l’esecuzione del proprio lavoro

2

In via di sviluppo

Di base

Intermedio

Avanzato

Ho
avuto
poca
attenzione
alla
spiegazione e nel
compito, ho svolto il
lavoro con poca cura,
non ho ricontrollato
tutto il lavoro svolto,
confrontandolo con le
richieste. Mi sono
scoraggiato spesso di
fronte alle difficoltà, il
risultato è poco preciso
e ordinato.

Ho prestato attenzione
alla spiegazione e la
compito ancora in
modo discontinuo, ho
ricontrollato il lavoro
svolto solo in parte,
senza confrontarlo con
le richieste. Ho cercato
di superare le difficoltà
riuscendo solo in parte,
il risultato non è ancora
pienamente
soddisfacente dal punto
di vista dell’ordine e
della precisione.

Ho avuto attenzione
adeguata al compito,
ho svolto il lavoro con
cura e l’ho ricontrollato
confrontandolo con le
richieste. Non mi sono
scoraggiato di fronte
alle
difficoltà,
il
risultato è preciso e
ordinato.

Ho
avuto
molta
attenzione per tutta la
durata
della
spiegazione, ho svolto
il lavoro in modo
preciso ed accurato
confrontandolo
con
tutte le richieste. Il
risultato
è
molto
preciso e ordinato.
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I MIEI PROGRESSI
Rispetto alla volta precedente penso di essere migliorato in questi aspetti:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ _
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Il mio prossimo miglioramento sarà:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Osservazioni dell’insegnante:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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PARTE SECONDA: Leggere per studiare
1.
LEGGERE IL TESTO DI STUDIO
Utilizzare una pronuncia chiara, scorrevole
Rispettare la punteggiatura, curare l’espressione,
In via di sviluppo

Di base

Intermedio

Avanzato

Ho utilizzato una
pronuncia chiara, non
sempre corretta, ho
rispettato
la
punteggiatura, meno
l’espressione.

Ho utilizzato una
pronuncia
chiara,
corretta, ho rispettato la
punteggiatura, meno
l’espressione.

Ho utilizzato una
pronuncia chiara e
corretta, ho rispettato la
punteggiatura,
ho
curato l’espressione.

Ho utilizzato una
pronuncia
chiara,
corretta, scorrevole, ho
rispettato
la
punteggiatura,
ho
curato al massimo
l’espressione.
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2.

COMPRENDERE IL TESTO DI STUDIO
Utilizzare strategie di comprensione (parole chiave, idee principali, fare inferenze e porsi domande)
Riconoscere e connettere tra loro le idee principali
Conoscere il significato delle parole e delle frasi
In via di sviluppo

Di base

Intermedio

Avanzato

Ho utilizzato con
insicurezza
o
imprecisione
le
strategie
di
comprensione, ho colto
solo
alcune
idee
principali, il significato
delle
parole
sconosciute e delle
frasi è stato n ostacolo
per me.

Ho utilizzato alcune
strategie
di
comprensione ho colto
le idee principali ma
non le ho connesse tra
loro, non sempre mi
sono
fermato
ad
individuare
il
significato delle parole
sconosciute
e
a
riflettere sul significato
delle frasi

Ho
utilizzato
le
strategie
di
comprensione, ho colto
le idee principali ma
non sono riuscito a
cogliere con chiarezza
la connessione delle
varie idee, mi sono
fermato ad individuare
il significato delle
parole sconosciute, a
riflettere sul significato
delle frasi.

Ho utilizzato con
sicurezza strategie di
comprensione,
ho
riconosciuto
e
connesso tra loro
tutte
le
idee
principali, conosco il
significato
delle
singole parole e delle
frasi.
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3..

RIELABORARE IL TESTO DI STUDIO
Rispondere a domande
Parafrasare il testo
Riassumere il significato globale.

In via di sviluppo

Di base

Intermedio

Avanzato

Ho compreso in parte
il significato del
testo, ho risposto alle
domande in modo
coerente
ma
incompleto, la sintesi
finale è parziale e
poco chiara.

Ho compreso il
significato generale
del testo, ho risposto
alle domande in
modo coerente e
abbastanza completo,
la sintesi finale è
chiara ma non del
tutto completa

Ho compreso il
significato del testo,
ho risposto alle
domande in modo
organico coerente e
completo, la sintesi
finale ha bisogno
soltanto di qualche
revisione

Ho compreso il
significato del testo
in tutte le sue parti,
ho risposto alle
domande in modo
organico coerente e
completo, la sintesi
finale è corretta e
completa
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ATTEGGIAMENTI
PRECISIONE , ACCURATEZZA, PERSISTENZA
Prestare attenzione al compito
Persistere nelle difficoltà
Controllare l’esecuzione del proprio lavoro
Pensare e comunicare con chiarezza e precisione
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In via di sviluppo

Di base

Intermedio

Avanzato

Ho avuto poca cura e
attenzione al compito,
non ho ricontrollato il
lavoro svolto, senza
confrontarlo
con
le
richieste.
Mi
sono
scoraggiato di fronte alle
difficoltà, il risultato è
poco preciso e ordinato.
Ho prestato poca cura al
linguaggio che spesso è
risultato poco chiaro e
preciso

Ho prestato cura e
attenzione al compito in
modo discontinuo, ho
ricontrollato il lavoro
svolto solo in parte, senza
confrontarlo
con
le
richieste. Ho cercato di
superare le difficoltà, il
risultato non è ancora
pienamente soddisfacente
dal punto di vista
dell’ordine
e
della
precisione. Ho prestato
cura al linguaggio che è
risultato chiaro ma a volte

Ho prestato cura e
attenzione al compito e
ho ricontrollato il lavoro
svolto, l’ho confrontato
con le richieste. Non mi
sono scoraggiato di fronte
alle difficoltà, il risultato
è preciso e ordinato.
Ho prestato molta cura al
linguaggio che è risultato
chiaro e solo con poche
imprecisioni

Ho prestato molta cura e
attenzione al compito e
ho ricontrollato il lavoro
svolto, l’ho confrontato
accuratamente con le
richieste. Non mi sono
scoraggiato di fronte alle
difficoltà, il risultato è
molto preciso e ordinato.
Ho prestato molta cura al
linguaggio in modo che
fosse sempre chiaro e
molto preciso

poco preciso

S
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I MIEI PROGRESSI
Rispetto alla volta precedente penso di essere migliorato in questi aspetti:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ _
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Il mio prossimo miglioramento sarà:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Osservazioni dell’insegnante:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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PARTE TERZA: Interrogazione:
1.
Prendere parte a colloqui sui contenuti di studio
Rispondere a domande ed argomentare sui contenuti appresi
Utilizzare un linguaggio ricco, efficace e specifico
Collegare tra loro le informazioni principali e secondarie
In via di sviluppo

Di base

Intermedio

Avanzato

Ho risposto a domande
in modo non sempre
completo
ed
argomentato solo con
lo
stimolo
dell’insegnante,
ho
collegato tra loro
alcune
delle
informazioni
principali, utilizzando
un linguaggio semplice
e in generale corretto.

Ho risposto a domande
in modo quasi sempre
completo
ed
argomentato in modo
autonomo, ho collegato
tra loro le informazioni
principali, utilizzando
un linguaggio corretto
e specifico.

Ho risposto a domande
in modo completo ed
argomentato in modo
autonomo collegando
tra loro la maggior
parte
delle
informazioni;
ho
utilizzato
un
linguaggio
ricco,
articolato e specifico.

Ho risposto a domande
in modo ricco e
completo
ed
argomentato in modo
autonomo collegando
tra loro tutte le
informazioni;
ho
utilizzato
un
linguaggio
ricco,
articolato e specifico e
significativo.
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ATTEGGIAMENTI
PRECISIONE, ACCURATEZZA, COMUNICAZIONE
Essere accurati e precisi
Pensare e comunicare con chiarezza e precisione
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In via di sviluppo

Di base

Intermedio

Avanzato

Ho prestato poca cura e
attenzione
alla
preparazione della mia
esposizione
Durante
l’esposizione
ho
dimostrato
poca
chiarezza
ed
imprecisione,
nei
contenuti
e
nel
linguaggio.

Ho
preparato
preparazione la mia
esposizione
ma
la
progettazione è stata
ancora
imprecisa.
Durante l’esposizione ho
dimostrato chiarezza ma
poca precisione, nei
contenuti
e
nel
linguaggio.

Ho prestato cura e
attenzione
alla
preparazione della mia
esposizione
progettandola in modo
abbastanza
preciso.
Durante l’esposizione ho
dimostrato chiarezza nei
contenuti
e
nel
linguaggio, la precisione
è ancora da potenziare.

Ho prestato molta cura e
attenzione
alla
preparazione della mia
esposizione
progettandola in modo
preciso.
Durante
l’esposizione
ho
dimostrato chiarezza e
precisione, nei contenuti
e nel linguaggio.
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I MIEI PROGRESSI
Rispetto alla volta precedente penso di essere migliorato in questi aspetti:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ _
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Il mio prossimo miglioramento sarà:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Osservazioni dell’insegnante:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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