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Indicazioni nazionali 21/11/2012
Introduzione e finalità – Competenze linguistiche

Lo sviluppo di competenze linguistiche è indispensabile per la crescita della
persona e per il pieno esercizio della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti
gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni
settore di studio.
Nel nostro paese, l’apprendimento della lingua è caratterizzato da una varietà
di elementi: la dialettofonia, la ricchezza delle lingue minoritarie, la
compresenza di più lingue di tutto il mondo.
Devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una «alfabetizzazione
funzionale»: gli allievi devono ampliare il patrimonio orale e devono
imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente
arricchimento del lessico.
La lingua è un oggetto culturale in continua evoluzione.

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI                                     Barbara Pavia



DESTINATARI E ANALISI DEL CONTESTO

➢ Il lavoro viene proposto ad una classe di quinta della scuola primaria formata da 24 
bambini (14    femmine e 10 maschi). In classe sono presenti:

➢un bambino certificato DSA (L.170/2010) che ha manifestato Bisogni Educativi Speciali 
(D.M. 27/12/2012)  per il quale è previsto un Piano Didattico Personalizzato (PDP)

➢sei alunni con cittadinanza straniera (seconda generazione) figli di immigrati di diversa 
provenienza (Romania, Cina,  Marocco) (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri febbraio 2014)

➢un alunno bes con disturbo dell’attenzione/iperattività.
➢ Il gruppo classe è vivace. La maggior parte degli studenti partecipa con discreto interesse 

alle attività. Gli alunni dimostrano un notevole senso di collaborazione e di responsabilità.
➢Buon rendimento scolastico globale pur nella diversità di ritmi e modi di apprendimento.
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L’Istituto Comprensivo comprende: Nel quartiere Pista: la Dirigenza scolastica, la Scuola 
dell’Infanzia «Galileo Galilei» e la Scuola Primaria «Galileo Galilei»  - Nel quartiere Europa 
la scuola dell’infanzia «Rodari» e la scuola primaria «Villaggio Europa»  - Nel quartiere 
Centro Storico: la Scuola Secondaria di primo grado «A. Vivaldi» 

La scuola primaria di cui fa parte la classe V in oggetto si trova in un’area periferica della 
città di Alessandria in tale area sono ubicati vari servizi e strutture.

L’utenza proviene sia dal quartiere che da zone esterne alla Circoscrizione, da qui l’esigenza 
di offrire servizi integrativi quali pre-scuola, attività pomeridiane extra-scolastiche e orari 
che rispondono alle diverse esigenze di tale utenza.  

Il livello socio economico è disomogeneo (nuclei familiari con un reddito medio-alto; nuclei 
familiari che hanno risentito della crisi economica del Paese; altri nuclei di recente 
immigrazione appartenenti a diverse nazionalità con realtà economiche molto 
differenziate).
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QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO

J.Bruner
Problem solving

D. Ausubel
Apprendimento significativo 

flipped classroom

J. Dewey
Didattica laboratoriale

L. Vygotskij
Peer-tutoring

G. Kelly
Cooperative Learning

E. Morin 
Circle time
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NUCLEO TEMATICO E FINALITÀ DELLE LEZIONI

➢Nucleo tematico:  Italiano 

➢Acquisire conoscenze, abilità e capacità di riflessione per sviluppare competenze culturali 
di base per apprendimenti significativi e formativi.

➢Favorire forme di solidarietà e cooperazione. Rispettare le regole.

➢Favorire lo sviluppo di una comunicazione efficace attraverso diversi canali per mantenere 
alta l’attenzione, la motivazione e l’interesse.

➢Favorire un clima sereno, positivo per favorire gli apprendimenti.

➢La finalità della lezione è quella di stimolare la progressiva acquisizione di autonomia e di 
atteggiamento responsabile.

➢Promuovere processi di autostima, di crescita e di maturazione globale dell’alunno. 

➢Valorizzare le inclinazioni naturali di ciascuno.

➢Valorizzare  le esperienze di esplorazione e scoperta.
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OBBIETTIVI FORMATIVI
COMPETENZE DI BASE
DISCIPLINA

L’alunno è capace di fare, di pensare e di agire, risolve problemi e situazioni che si 
agganciano al reale contesto di vita; recupera conoscenze precedenti, stimola senso 
critico, interesse e pensiero divergente, esplora diversi percorsi per soluzioni possibili e 
favorisce lo sviluppo personale nel  processo di crescita.

Realizza competenze: di cittadinanza attiva, di collaborazione, di relazione, di 
comunicazione, di gestione dei tempi, di acquisizione di un metodo di lavoro adeguato 
e produttivo, di verifica e di valutazione con obiettivi stimolanti e specifici.
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COMPETENZE CHIAVE
PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

LIFELONG 
LEARNING

Comunicazione
nella madrelingua

Comunicazione nelle 
lingue straniere

Competenza matematica 
e competenza di base 
scienze e tecnologia

Competenza digitale

IMPARARE AD IMPARARE

Consapevolezza ed 
espressione culturale

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità

Competenze sociali e civiche
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Organizzazione di 
apprendimenti utilizzando 

diverse fonti   

Convivenza civile,
diritti propri e altri

Solidarietà

Pianificare e progettare

Creatività

Orientarsi nello spazio e nel tempo

Impegnarsi in campi espressivi
e artistici

Curiosità

Imparare a imparare Senso di iniziativa e imprenditorialitàCompetenze sociali e civiche

Consapevolezza ed espressioni culturale

Padronanza della lingua italiana nei 
diversi contesti

Buone competenze digitali

Consapevolezza, ricerca e analisi di 
dati e di informazioni

Competenza digitale

Comunicazione nella madrelingua

Comunicazione in lingua inglese 
in diverse situazioni di vita 

quotidiana

Comunicazione nelle lingue straniere
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Ascoltare e comprendere

Leggere e comprendere

Saper scrivere testi con correttezza ortografica

Utilizzo del pc e della macchina fotografica digitale o della fotocamera del 
tablet/smartphone (approccio BYOD)

Prendere appunti

PREREQUISITI
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Storia
Arte e 

immagine

Disciplina: 

IngleseTecnologia

C0LLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

ITALIANO
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OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

DISCIPLINA
OBBIETTIVI 

DISCIPLINARI
ABILITA’ CONOSCENZE

ITALIANO

Scrivere brevi 
articoli di cronaca 
per il giornalino 
scolastico o per il 
sito web della 
scuola, adeguando il 
testo ai destinatari e 
alle situazioni     

Elaborazione di testi 
scritti coesi e 
coerenti che 
contengano le 
informazioni 
essenziali relative a 
persone, luoghi, 
tempi, situazioni e 
azioni

Scrittura di testi 
tenendo conto delle 
regole ortografiche. 
Raccolta e 
organizzazione di 
idee. Manipolazioni 
di testi. 
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OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

DISCIPLINA
OBBIETTIVI 

DISCIPLINARI
CONOSCENZE ABILITA’

STORIA

Ricavare 
informazioni da 
documenti di 
diversa natura 

Collocare nel tempo 
eventi

Organizza le 
conoscenze e 
rappresenta nessi 
causati tra gli eventi
Utilizza un 
linguaggio specifico
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OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

DISCIPLINA
OBBIETTIVI 

DISCIPLINARI
CONOSCENZE ABILITA’

INGLESE

Trascrivere il lessico 
e le frasi relative alle 
attività svolte in 
classe 

Conoscere il 
significato delle 
Question word più 
frequenti

Nominare le singole 
parole e le sequenze 
linguistiche apprese
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OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

DISCIPLINA COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

TECNOLOGIA

Usare nuove 
tecnologie per 
sviluppare il proprio 
lavoro individuale e 
in gruppo

Conosce i 
programmi più 
diffusi  del computer
Navigare in internet

Interagisce con 
strumenti di uso 
comune
Impiega la        
video-scrittura

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI                                     Barbara Pavia



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media cogliendo il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e  le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguati agli scopi.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; capisce e utilizza i più diffusi 
termini specifici legati alle discipline di studio.
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OBBIETTIVI TRASVERSALI

Dialogo 
costruttivo

Rispetto delle 
regole

Cura del 
materiale

Disponibilità 
all’ascolto 

Partecipazione 
attiva
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APPROCCI METODOLOGICI-DIDATTICI

LAVORO DI GRUPPO
Competenze sociali e relazionali

BRAINSTORMING
Spirito critico costruzione di identità

APPROCCIO LABORATORIALE
Accresce motivazione

DIDATTICA PER PROBLEMI
metariflessione e problem solving

COMPITO AUTENTICO
Stimola processi cognitivi

LEZIONE FRONTALE 
PARTECIPATA

Relazione circolare

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI                                     Barbara Pavia



DIDATTICA INCLUSIVA

Riconoscimento di piena partecipazione della vita scolastica da parte di tutti.

Creare empatia con il discente partendo dai suoi interessi.

Sviluppare un clima positivo. 

Favorire l’interazione con i compagni.

Dare strumenti per rimuovere ostacoli ontogenetici, 

epistemologici, didattici, epigenetici ed emotivi.
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DIDATTICA INCLUSIVA

1. I compagni di classe come risorsa
2. Adattamento e semplificazione del testo
3. Mappe schemi e aiuti visivi
4. Potenziamento dei processi cognitivi
5. Metacognizione e metodo di studio
6. Emozioni autostima e motivazione
7. Potenziamento dei feedback sui risultati
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TITOLO: l’articolo di giornale
Lezione inserita in una u.d.a. multidisciplinare.
Patto formativo

Scopriamo i giornali e 
analizziamo il quotidiano

Ora scrivo io 

La redazione

Scomponiamo il 
quotidiano

Le giostre in arte

Visita alla redazione di 
un giornale

Fiera di San Giorgio
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CONSEGNA AGLI STUDENTI

Cosa ti chiediamo di fare?:
L’attività che faremo vi farà scoprire il piacere di leggere e scrivere, voi dovrete:
Ascoltare la maestra ed i compagni
Osservare con attenzione ciò che succederà in classe o fuori
Partecipare al lavoro con le vostre idee e capacità

In che modo?:
Vi saranno proposti diversi metodi di lavoro e voi dovrete: 
Lavorare da soli o lavorare in gruppo

Quali prodotti?: 
Durante questo lavoro realizzeremo cartelloni per rappresentare la nostra esperienza, poi osservazioni sul 
tema, e ancora articoli di giornale e giornalino.
Tutto il materiale sarà esposto e conservato nel repository della scuola.

Che senso ha?: 
Alla fine dell’attività avremo compreso come si scrive un articolo e come si impagina un giornale.

Tempi?: 
Avrete dei tempi di consegna che vi diremo di volta in volta, organizzatevi bene!

Criteri di valutazione:
Verranno valutati i risultati che raggiungerete; osserveremo il vostro modo di comunicare, di collaborare, di 
discutere, il vostro comportamento anche nelle uscite.
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FASE I: scopriamo i giornali e analizziamo il quotidiano

❖ Setting: aula – banchi disposti a ferro di cavallo
I bambini hanno studiato a casa sul libro di testo i 
contenuti inerenti al giornale.
Al ritorno in classe rispondo a domande e faccio 
FRAMEWORK in breve lezione frontale sui contenuti 
essenziali.

QUOTIDIANI
GIORNALI                                  Differenza tra TV e RADIO  

PERIODICI

Rapidi esercizi insieme per fissare i contenuti. 
Si lavora sui quaderni.
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❖ BRAINSTORMING: discussione libera per 
fare emergere idee sulle diverse 
tipologie di giornali.

❖ Domande stimolo: che cos’è un giornale 
per voi? Quale preferite? A casa 
qualcuno legge i giornali? Quali?

❖ LIM: «analizziamo il quotidiano»

❖ Impariamo il lessico adeguato.

❖ Lettura dell’insegnante di qualche 
articolo. Particolare cura dei titoli che 
devono catturare l’attenzione.
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❖ Leggiamo la prima pagina di un 
quotidiano

❖ Analisi dell’impaginazione
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Consegna alunno per lavoro in gruppo

Scuola primaria______________________________________________________  a.s.________________
Classe________________________________

Capitano: _____________ controlla che si rispettino le regole e i ruoli, che tutti lavorino e capiscano ciò che si sta 
facendo inoltre è il responsabile della navigazione.
Componenti del gruppo:
1. ___________________ controllore: aiuta i compagni in difficoltà, controlla le varie fasi di lavorazione..
2. ___________________ timer: responsabile del controllo dei tempi
3. ___________________ organizzatore: organizza spazi, materiali e informazioni nelle varie fasi di lavorazione

LAVORARE IN GRUPPO
• Parlare sottovoce e uno alla volta, rispettando il proprio turno 
• Fare in modo che TUTTI esprimano la propria idea.
• Chiedere se vi sono incertezze
• Rispondere
• Ascoltare
• Riflettere
• Tutti pensano a possibili soluzioni e le discutono: decidere chi legge, chi scrive, chi raccoglie le informazioni e 

chi relaziona. 
Scrivano  ____________________

Operatore  ____________________
Relatore  ____________________
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FASE II: scomponiamo il quotidiano

❖ Setting: in aula con i banchi a isola
Scomponiamo il quotidiano
Formiamo 6 gruppi da 4 alunni 
Distribuisco ad ogni gruppo un quotidiano con una tematica da analizzare

1°gruppo: politica
2°gruppo: cronaca
3°gruppo: economia
4°gruppo: cultura
5°gruppo: spettacolo
6°gruppo: sport
I bambini hanno 1 ora per analizzare e relazionare brevemente ciò che è emerso 

dall’analisi.
❖ COMPITO A CASA: PORTARE A SCUOLA UN ARTICOLO CHE HA ATTIRATO LA MIA 

ATTENZIONE
(cartacea o su chiavetta USB)
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❖ Visita didattica alla redazione giornalistica del «PICCOLO» giornale di Alessandria  
e Provincia dal 1925
• VISITA OPEN SPACE
• SALONE CONFERENZE con proiezione di un breve filmato informativo sulle vecchie 

procedure della stampa del giornale negli anni passati.
❖ Viene spiegato ai bambini che oggi il giornale è redatto utilizzando strumenti 

informatici. 
• File digitali inviati al direttore per correzioni e revisioni; in seguito passeranno alla 

grafica per l ‘ impaginazione finale.
❖ Dal colloquio con i redattori gli alunni imparano a scrivere una notizia seguendo la 

regola delle 5 W  (collegamento con la Lingua Inglese):  WHO  WHAT  WHEN 
WHERE  WHY 

FASE III:   Visita alla redazione di un giornale
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Regola delle 5 W

WHO? Chi? Chi è il protagonista?

WHAT? Che cosa?
In sintesi, ciò che è 

accaduto

WHEN? Quando?
In quale momento si è 

verificato il fatto?

WHERE? Dove?
In quale luogo si è 
verificato il fatto?

WHY? Perché?
Quali sono le cause e i fini 
che l’hanno determinato?

COME USARE LA REGOLA DELLE 5 W
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FASE IV: fiera di San Giorgio

❖ Setting: Aula banchi disposti a ferro di cavallo poi 
circle time con eliminazione dei banchi

❖ Ascoltiamo e discutiamo gli elaborati portati dai 
bambini (molti bambini hanno scelto l’articolo 
sulla fiera di S. Giorgio)

❖ Entra in classe un collaboratore scolastico con 
brochure per le attrazioni del luna park della fiera 
di S. Giorgio

❖ CIRCLE TIME SULLA FIERA DI SAN GIORGIO
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FASE V: ora scrivo io

❖ Setting: aula di informatica

«ORA SCRIVO IO»
❖ I bambini vengono invitati a scrivere un articolo 

scegliendo una traccia a piacere

• Cronaca sulla Visita alla Redazione de «IL PICCOLO»
• Articolo sulla notizia che mi ha colpito maggiormente
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FASE VI: le giostre in arte

❖ Setting: laboratorio di arte e immagine 

❖ «Un articolo in giostra»

❖ Gli alunni illustrano graficamente i loro 
elaborati creando un cartellone con 
disegni e foto 
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FASE VII: la redazione

❖ Setting: aula di informatica

❖ I bambini dedicheranno una 
mattinata ogni mese alla 
realizzazione di un giornalino 
scolastico.

❖ Produrranno sia immagini che 
articoli.

❖ Il giornalino sarà pubblicato sul sito 
web della scuola e distribuito anche 
alle famiglie in versione cartacea. 
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Tabella riassuntiva

Discipline e 
attività

Strumenti e 
Materiali

Tempi
Valutazione  

Verifica

• ITALIANO
• STORIA 
• INGLESE 
• TECNOLOGIA
• ARTE E 

IMMAGINE

• GIORNALI
• LIM
• FOTOCAMERA 

DIGITALE
• BLOCK-NOTES
• MATERIALI DI 

CANCELLERIA
• FOGLI DA DISEGNO
• MATITE 

PENNARELLI 
• PC, SOFTWARE E 

HARDWARE
• USB
• LIBRO DI TESTO

• FASE 1    3 ORE
• FASE  2 1 ORA
• FASE 3 3 ORE
• FASE 4 2 ORE
• FASE  5 1 0RA
• FASE  6   1 ORA
• FASE  7   2 MATTINI 

AL MESE

• Osservazione 
diretta

• Lavoro di gruppo
• Esposizione orale 

dell’articolo svolto 
come compito

• Elaborazione 
scritta
dell’ articolo    

• Quiz interattivo
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DEBRIEFING

❖ Al termine di ogni lezione l’insegnante può sollecitare la riflessione autocritica di 
ciò che si è fatto e appreso con domande stimolo, per capire se le tipologie di 
lavoro sono state coinvolgenti e motivanti 

❖ Hai davvero imparato? Come ti sembra di aver imparato? Quando hai imparato? 
Che voto daresti a questa attività?

❖ Tutta la documentazione sarà raccolta e verrà messa a disposizione di: 
-Bambini per tenere memoria dell’esperienza                               
-Famiglie per interessarle e renderle partecipi del processo di apprendimento
-Insegnanti per future progettazioni, per analisi e per confronti.  
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1. E’ la valutazione 
di una 
progettazione 
giunta al termine 
in cui si valuta la 
totalità del 
programma e i 
risultati ottenuti. 

2. E ‘ legata a ciò che 
il soggetto deve 
saper fare in base 
ai criteri esplicitati 

Sommativa

1. Fase mirata 
all’accertamento 
della preparazione 
dell’alunno nella 
situazione di 
partenza.

2. Fornisce 
informazioni in 
merito alle 
competenze e alle 
conoscenze già 
acquisite dal 
discente.

Iniziale
(diagnostica)

1. Avviene durante lo 
sviluppo delle 
attività, consente la 
correzione di 
eventuali errori di 
impostazione e 
l’adeguamento 
costante alle 
condizioni reali.

2. Rivolta sia 
all’insegnante che 
all’alunno.

Formativa 
(in itinere)

Verifica e Valutazione degli Apprendimenti
D.p.r. 122 /2009
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AUTOVALUTAZIONE

Autovalutazione 
dell’alunno in 

itinere

Autovalutazione 
dell’insegnante
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VERIFICHE BES

✓ OSSERVAZIONE DIRETTA   
✓ ESPOSIZIONE ORALE DELL’ARTICOLO SCELTO PER COMPITO 
✓ ELABORAZIONE DI UN ARTICOLO DI GIORNALE   
✓ AUTOVALUTAZIONE
✓ QUIZ INTERATTIVO
L’ alunno DSA eseguirà l’elaborato informatizzato dove si terrà 
conto più del contenuto che della forma, sarà previsto tempo 
aggiuntivo e una valutazione che terrà conto dei progressi rispetto 
ai livelli di partenza. 
E’ previsto l’uso di mediatori didattici (immagini, disegni e 
riepiloghi a voce). Le verifiche orali saranno concordate e 
personalizzate, si potenzieranno i punti forza. 
Si valuterà l’impegno e gli sforzi fatti per raggiungere i traguardi e 
si evidenzieranno i progressi. Importante anche l’autovalutazione.
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STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

❖ PROGETTAZIONE DIDATTICA PDP D.M. 27/12/2012

➢ REGISTRATORE E RISORSE AUDIO
➢ SOFTWARE DIDATTICI SPECIFICI
➢ STAMPANTE – SCANNER
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PROGETTAZIONE DIDATTICA PDP D.M. 27/12/2012

➢ ESONERO DALLA LETTURA AD ALTA VOCE IN CLASSE

➢ SEMPLIFICAZIONE DEL TESTO DA STUDIARE

➢ DISPENSA DAL LEGGERE LE CONSEGNE DEI COMPITI

➢ LA CONCESSIONE DI UN TEMPO MAGGIORE NELLA REALIZZAZIONE DI 

COMPITI SCRITTI

➢ PROVE SCRITTE TENENDO CONTO DEL CONTENUTO E NON DELLA FORMA

➢ CARATTERE STAMPATELLO MAIUSCOLO

➢ ESONERO DAL PRENDERE APPUNTI E COPIARE DALLA LAVAGNA
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AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE

LIVELLI

HO RITENUTO 
L’ATTIVITA’ 

INTERESSANTE?

SONO RIUSCITO A 
PRODURRE IDEE?

SONO RIUSCITO A 
RISOLVERE MOMENTI 

DI DIFFICOLTA’?

SONO SODDISFATTO 
DEL LAVORO FINALE?
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AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA

NOME E COGNOME

TI E’ PIACIUTO SVOLGERE QUESTO COMPITO? COSA TI E’ PIACIUTO DI PIU’ DEL LAVORO SVOLTO?

COSA TI E’ PIACIUTO DI MENO?

QUAL E’ LA DIFFICOLTA’ MAGGIORE CHE HAI INCONTRATO NELLO SVOLGERE IL COMPITO?

QUALI COSE NUOVE HAI IMPARATO?

TI E’ STATO DI AIUTO LAVORARE IN GRUPPO CON I TUOI COMPAGNI?
SE SI PERCHE’?
SE NO PERCHE’?

QUALE VOTO DARESTI AL TUO LAVORO?

QUALE ABILITA’ HO UTILIZZATO NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’? (massimo 2 risposte)
1. SAPER PARLARE;
2. SAPER COORDINARE LE ATTIVITA’ DI GRUPPO;
3. RELAZIONARE LE ATTIVITA’ SVOLTE;
4. SAPER COSTRUIRE.

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI                                     Barbara Pavia



INDICATORI SEMPRE SPESSO TALVOLTA RARAMENTE

PARTECIPA ALL’ATTIVITA’
PROPOSTA

RISPETTA I TURNI DI PAROLA E 
ASCOLTA GLI INTERLOCUTORI

COLLABORA IN MODO 
PROFICUO APPORTANDO 

CONTRIBUTI SIGNIFICATIVI

ORGANIZZA EFFICACEMENTE 
IL TEMPO E LE RISORSE DEL 

GRUPPO

Griglia osservativa per la valutazione 
delle relazioni di gruppo

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI                                     Barbara Pavia



Indicatore collegato agli obiettivi di 
APPRENDIMENTO indicati in 

PROGETTAZIONE
COMPETENZA CHIAVE CORRELATA VALUTAZIONE

Sviluppa atteggiamenti di curiosità  e modi 
di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere

Padronanza dei contenuti, della competenza 
linguistica, degli strumenti. 

Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato utilizzando un linguaggio 
appropriato, nelle attività di gruppo e in 

classe

Coerenza delle fasi dello svolgimento del 
lavoro Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico con l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni in modo autonomo rispettando il 
proprio turno, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti formula domanda

Rubrica valutativa
Valida per ogni disciplina
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Alunno
Ascolta con 

interesse

Pone 
domande 

significativ
e 

Richiede 
spiegazioni

Continua e 
sviluppa i 
discorsi 
altrui

Elabora 
ipotesi e le 
giustifica 

Se 
richiesto, 

chiarisce la 
sua 

comunicazi
one 

Si impegna 
nella 

soluzione 
dei 

problemi

Connette 
ai nuovi 

contenuti 
le 

conoscenz
e personali

Offre 
spunti 

ideativi e 
creativi

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

Compilare la tabella assegnando, per ogni alunno, i seguenti codici di valutazione 
N = PER NIENTE; P = POCO; A = ABBASTANZA; M = MOLTO.

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI MOTIVAZIONALI E 
RELAZIONALI DELL’ALUNNO
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VERIFICA QUIZ INTERATTIVO
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AUTOVALUTAZIONE DELL’INSEGNANTE

Le attività sono state sempre coinvolgenti? Sono riuscita a motivare tutti gli 
alunni?
Attività più ostili?
Ho usato la giusta metodologia?
Ho fatto fatica a reperire il materiale?
Ho rispettato le diverse modalità di apprendimento di ciascun bambino?
Ho rispettato i tempi?
Cosa cambierei?
La risposta ai miei input è stata come immaginavo?
Sono riuscita a creare delle verifiche e delle valutazioni efficaci?
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➢ Inclusività

➢ Interdisciplinarità

➢ Acquisizione di nuove competenze 

➢ Relazione

PUNTI
DI

FORZA

PUNTI
DI

DEBOLEZZA

➢ Necessità di tempi più lunghi

➢ Tempi minimi di attenzione

➢ Criticità se assente qualche alunno 

➢ Conflitto all’interno dei gruppi
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Grazie per l’attenzione
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