Alunno __________________________

classe______________

data di osservazione_______________

Rubrica di osservazione delle competenze attivate
Approvata dal Collegio dei Docenti il 21 ottobre 2020
(da applicare ogni volta che si valuta un prodotto, un’attività laboratoriale, un compito esperto)

COMPETENZA EUROPEA

1. Competenza alfabetica
funzionale

2. Competenza
guistica

multilin-

3. Competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria

4. Competenza digitale

5. Competenza personale
sociale e capacità di imparare a imparare

6. Competenza in materia
di cittadinanza
7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia
di consapevolezza e
espressione culturali

EVIDENZE OSSERVATE
Comprende, esprime e interpreta concetti, sentimenti, fatti, opinioni in
forma orale e scritta
Utilizza materiali visivi, sonori e digitali
Attinge a varie discipline e contesti
Comunica e si relaziona efficacemente con gli altri in modo opportuno e
creativo
Utilizza diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare
COMPETENZA MATEMATICA
Risolve i problemi in modo strategico
Analizza criticamente le informazioni/dati
Prende consapevolmente decisioni
Argomenta i processi utilizzati, esprimendosi con linguaggio corretto e appropriato
Attiva processi di controllo per verificare l’attendibilità delle soluzioni
COMPETENZA IN SCIENZE
Spiega il mondo che lo circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici
COMPETENZA IN TECNOLOGIE
Applica conoscenze e metodologie scientifiche per dare risposta ai desideri
o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani
Mostra curiosità e interesse per le tecnologie digitali
Utilizza le tecnologie digitali con dimestichezza scegliendo autonomamente
le risorse digitali più adatte
Realizza prodotti digitali efficaci
Riconosce le opportunità e i rischi della rete
Riconosce l’attendibilità delle fonti e le fake news
Utilizza le tecnologie digitali in modo collaborativo
È in grado di riflettere su se stesso
E’ motivato nel suo processo di apprendimento
Gestisce efficacemente il tempo
E’ puntuale nelle consegne
Gestisce efficacemente le informazioni
Lavora con gli altri in maniera costruttiva
Dà supporto alle singole persone nel miglioramento della loro performance
Si rapporta in maniera costruttiva con i propri compagni cercando di coinvolgere quelli meno partecipativi
È in grado di ascoltare e confrontarsi in modo proficuo con gli altri
Si impegna con continuità verso il miglioramento delle prestazioni
Agisce da cittadino responsabile
Partecipa alla vita civile e sociale
Comprende strutture e concetti sociali, economici, giuridici e politici
Mostra attenzione e sensibilità alla sostenibilità.
È in grado di affrontare i problemi cercando strategie adatte a risolverli
Organizza in modo autonomo e proficuo il suo lavoro
Esprime le sue idee rispettando quelle degli altri
È consapevole del contesto sociale e culturale in cui agisce
Agisce con rispetto in una realtà multiculturale
Comprende l’arricchimento che deriva dall’incontro di diverse culture

LIVELLO

Alunno __________________________

classe______________

data di osservazione_______________

LIVELLI DI VALUTAZIONE

Livello base non raggiunto 1
(VOTO 5)

Livello base 2
(VOTO 6)

Livello intermedio 3
(VOTO 7-8)

Livello avanzato 4
(VOTO 9-10)

La competenza attesa si è manifestata in forma frammentaria
con parziale padronanza (o completa assenza) delle conoscenze
ed abilità connesse.
Competenze pratiche in contesti strutturati e sotto una diretta
supervisione.
La competenza attesa si è manifestata in forma elementare con:
- Relativa autonomia
- Applicazione di regole e procedure fondamentali per portare
avanti compiti semplici in contesti noti usando strumenti e metodi
semplici
- Basilare consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed
abilità connesse
La competenza attesa si è manifestata in modo consapevole
con:
- Buona autonomia
- Parziale integrazione dei diversi saperi
- Comunica efficacemente
- Buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse
La competenza attesa si è manifestata in modo chiaramente positivo con:
- Completa autonomia, originalità, responsabilità
- Compie scelte consapevoli e ponderate
- Comunica efficacemente
- È in grado di rielaborare criticamente in ampi contesti le conoscenze e abilità possedute
- Utilizza gli strumenti in modo trasversale
- Piena consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse

Note:
 Utilizzare ogni volta che si svolgono attività laboratoriali – compiti di realtà – compito esperto realizzazione di prodotti anche multimediali
 Eliminare le competenze non osservate (oppure non valutarle)
 Se lo si ritiene, specificare le evidenze osservate in relazione al compito svolto
 Questa valutazione si aggiunge (se prevista) alla valutazione delle conoscenze-abilità-competenze disciplinari attivate dall’attività e valutate tramite interrogazione o verifica scritta
 Utilizzare per osservare le attività in DDI

