RUBRICA VALUTATIVA SPECIFICA
LIVELLI

INIZIALE (D)

BASE (C)

INTERMEDIO (B)

AVANZATO (A)

DIMENSIONI
Ascoltare e comprendere Ascolta
e comprende Ascolta
e comprende
testi orali di vario tipo.
semplici testi e comandi semplici testi e comandi in
solo se opportunamente modo globale.
guidato.

Ascolta
e
comprende Ascolta
e
comprende
semplici testi e comandi in semplici testi e comandi in
modo corretto e con tempi modo completo e rapido.
adeguati.

Partecipare
comunicativi

Partecipa
a
scambi
comunicativi rispettando il
turno di parola
e
formulando
messaggi
chiari e pertinenti.

a

scambi Solo
se
sollecitato,
partecipa
a
scambi
comunicativi formulando
semplici messaggi

Partecipa
a
scambi
comunicativi formulando
messaggi non sempre
chiari e pertinenti.

Ricercare dati e costruire Ricerca dati e li
rappresentazioni grafiche. rappresenta graficamente
solo in modo guidato.

Ricerca
dati
e
li Ricerca
dati
e
li
rappresenta graficamente rappresenta graficamente
in modo sommario.
in modo autonomo.

Riconoscere
alcuni Dimostra di avere
essenziali principi relativi al abitudini alimentari non
proprio
benessere sempre corrette.
psicofisico legati ad un
corretto
regime
alimentare.

Dimostra di avere abitudini Dimostra
alimentari generalmente abitudini
corrette.
corrette.

di

avere
alimentari

Partecipa attivamente a
scambi
comunicativi
rispettando il turno di
parola
e formulando
messaggi
chiari
e
pertinenti.
Ricerca dati e li
rappresenta graficamente
in modo autonomo e
preciso.
Dimostra di aver sane
abitudini alimentari in
modo costante e
consapevole.

ALUNNI

1^
Competenza

2^
Competenza

3^
Competenza

4^
Competenza

5^
Competenza

6^
Competenza

AUTOVALUTAZIONE
ALUNNO……………………….DATA………………………….

NO
Ho compreso i testi che
ho ascoltato?
Ho partecipato agli
scambi
comunicativi
rispettando il turno ed
esprimendomi
chiaramente?
Ho
rappresentato
graficamente i dati
raccolti
in
modo
autonomo e preciso?
Dimostro di avere
sane abitudini
alimentari in modo
costante ?

IN PARTE

TANTO

TANTISSIMO

Tabella per la registrazione delle percentuali
Classe: ………………..

NO
Ho compreso i testi che ho
ascoltato?

Ho partecipato agli scambi
comunicativi rispettando il
turno ed esprimendomi
chiaramente?
Ho
rappresentato
graficamente i dati raccolti
in modo autonomo e
preciso?
So classificare elementi
correttamente
e
in
autonomia?
So descrivere
semplici
sperimentazioni
con
i
cinque sensi in modo
autonomo e completo?
Dimostro di avere sane
abitudini alimentari in
modo costante ?

IN PARTE

TANTO

TANTISSIMO

GRIGLIA DELLE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE
INDICATORI DI
COMPETENZA

ALUNNI

autonomia:
è capace di reperire da
solo strumenti o
materiali necessari e di
usarli in modo efficace

si

no

in
parte

relazione: interagisce
con i compagni, sa
esprimere e infondere
fiducia, sa creare un
clima propositivo

si

no

in
parte

partecipazione:
collabora, formula
richieste di aiuto, offre
il proprio contributo

si

no

in
parte

responsabilità:
rispetta i temi
assegnati e le fasi
previste del lavoro,
porta a termine la
consegna ricevuta

si

no

in
parte

flessibilità:
reagisce a situazioni o
esigenze non previste
con proposte
divergenti, con
soluzioni funzionali,
con utilizzo originale di
materiali

si

no

in
parte

consapevolezza:
è consapevole degli
effetti delle sue scelte
e delle sue azioni

si

no

in
parte

