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GRIGLIA OSSERVAZIONI SISTEMATICHE                                                                                                                          

(del processo) 

 

I.C. “A. Vespucci” Vibo Marina (VV) - Scuola Primaria/Scuola Secondaria I grado ____________________ Classe ________________ 

A.S. 2020-2021 

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL COMPITO  
 

INDICATORI DI COMPETENZA 

AUTONOMIA 

Ricerca materiali o 

strumenti funzionali al 

compito e li usa in 

modo efficace. 

RELAZIONE 

Interagisce nello 

scambio educativo con 

i compagni, in 

presenza e a distanza, 

rispettando i diversi 

punti di vista e ruoli 

altrui. 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa alle attività in 

presenza e da remoto 

con impegno, 

assumendo 

atteggiamenti inclusivi 

nei confronti dei 

compagni. 

COLLABORARE 

Collabora in presenza e 

in modalità sincrona, 

formula richieste di 

aiuto, offre il proprio 

contributo. 

RESPONSABILITÀ 

Rispetta i tempi di 

lavoro previsti, porta a 

termine il compito che 

gli è stato assegnato. 

FLESSIBILITÀ, 

RESILIENZA, 

CREATIVITÀ 

Si adatta a contesti di 

studio mutevoli, è aperto 

alle novità e all’utilizzo 

originale di materiali. 

Propone soluzioni 

creative per la 

realizzazione del 

compito. 

 

CONSAPEVOLEZZA 

È consapevole del proprio 

modo di apprendere, 

mostra fiducia in sé e 

senso di responsabilità 

nell’operare scelte e 

compiere azioni. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 
 

TRAGUERDI 

 OSSERVABILI/ 

EVIDENZE 

LIVELLO 

ESSENZIALE 

LIVELLO 

APPREZZABILE 

LIVELLO 

COMPLETO 

LIVELLO 

ECCELLENTE 

Padroneggia gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti. 

 

Non sempre rispetta 

gli interlocutori, le 

regole della 

conversazione e non 

osserva un registro 

adeguato al contesto 

e ai destinatari.    

Con fatica legge, 

ascolta e comprende 

testi di vario tipo e 

non sempre è in 

grado riferire il 

significato.              

Produce limitati testi 

regolativi ed 

espositivi.  

 

Generalmente 

rispetta gli 

interlocutori e le 

regole della 

conversazione e 

talvolta osserva un 

registro adeguato al 

contesto e ai 

destinatari.           

Legge, ascolta e 

comprende testi di 

vario tipo e ne 

riferisce in modo 

semplice e/o 

frammentario il 

significato.             

Produce semplici 

testi regolativi ed 

espositivi. 

Rispetta gli 

interlocutori, le 

regole della 

conversazione e 

osserva un registro 

adeguato al contesto 

e ai destinatari. 

Legge, ascolta e 

comprende testi di 

vario tipo e ne 

riferisce in modo 

adeguato il 

significato.        

Produce testi 

regolativi ed 

espositivi

sostanzialmente 

corretti e con un uso 

appropriato del 

lessico.  

In diverse situazioni 

comunicative, 

rispetta gli 

interlocutori, le 

regole della 

conversazione e 

osserva un registro 

adeguato al contesto 

e ai destinatari. 

Legge, ascolta e 

comprende testi di 

vario tipo e ne 

riferisce in modo 

compiuto il 

significato.        

Produce testi 

regolativi ed 

espositivi organici 

ed articolati, con un 

lessico ricco ed 

appropriato.  

 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza multilinguistica 
 

TRAGUERDI 

 OSSERVABILI/ 

EVIDENZE 

LIVELLO 

ESSENZIALE 

LIVELLO 

APPREZZABILE 

LIVELLO 

COMPLETO 

LIVELLO 

ECCELLENTE 

Padroneggiare la 

lingua straniera per 

scopi comunicativi,  

utilizzando 

espressioni di uso 

quotidiano in 

contesti di 

esperienza. 

Raramente legge e 

comprende brevi 

testi corredati da 

immagini.              

Scrive con fatica, 

semplici testi 

(frasi/etichette 

esplicative). 

 

Legge con fatica e 

comprende brevi 

testi corredati da 

immagini.              

Scrive semplici testi 

(frasi/etichette 

esplicative).  

 

Legge con 

adeguatezza e 

comprende la 

maggior parte dei 

messaggi in un testo. 

Produce messaggi 

semplici con un 

buon lessico e una 

pronuncia nel 

complesso corretta.  

 

Legge speditamente 

e comprende i 

messaggi nella loro 

interezza.         

Comunica con 

disinvoltura e 

pronuncia corretta. 

Scrive 

autonomamente frasi 

corrette con 

appropriatezza e 

ricchezza di 

linguaggio.  

 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

TRAGUERDI 

 OSSERVABILI/ 

EVIDENZE 

LIVELLO 

ESSENZIALE 

LIVELLO 

APPREZZABILE 

LIVELLO 

COMPLETO 

LIVELLO 

ECCELLENTE 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

comprendere le 

problematiche 

Guidato, osserva 

semplici fatti della 

realtà e valuta gli 

Analizza dati e fatti 

elementari della 

realtà ricavandone 

basilari informazioni 

rispetto al problema 

Analizza dati e fatti 

della realtà 

ricavandone la 

maggior parte delle 

informazioni utili e 

Analizza dati e fatti 

della realtà 

ricavando tutte le 

informazioni utili e 

commentandole in 



 
 

scientifiche, di 

attualità e per 

assumere 

comportamenti 

responsabili in 

relazione al proprio 

stile di vita, alla 

promozione della 

salute e all’uso delle 

risorse. 

effetti delle azioni 

dell’uomo. 

in esame. Propone 

soluzioni per 

affrontare questioni 

semplici. 

commentandole in 

maniera 

soddisfacente 

rispetto al problema 

in esame. Propone 

soluzioni per 

affrontare questioni. 

modo pertinente e 

con proprietà di 

linguaggio rispetto 

al problema in 

esame. Assume 

atteggiamenti 

sostenibili per 

affrontare questioni 

più complesse. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 

TRAGUERDI 

 OSSERVABILI/ 

EVIDENZE 

LIVELLO 

ESSENZIALE 

LIVELLO 

APPREZZABILE 

LIVELLO 

COMPLETO 

LIVELLO 

ECCELLENTE 

Utilizza gli strumenti 

culturali e 

metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, ai fini 

dell’apprendimento 

permanente.  

Rielabora 

informazioni di base 

con domande 

stimolo 

dell’insegnante. 

Poche volte 

riconsidera il 

percorso svolto e 

individua i punti di 

miglioramento.  

 

Rielabora 

informazioni di base 

seguendo 

indicazioni date. Se 

guidato, riesce a 

riconsiderare il 

percorso compiuto. 

 

Rielabora 

informazioni 

specifiche, 

impegnandosi in 

nuovi apprendimenti 

anche in modo 

autonomo. 

Riconsidera in 

maniera sostanziale 

il percorso 

compiuto. 

Rielabora in modo 

efficace e creativo 

informazioni di 

diversa provenienza 

o tipologia, 

impegnandosi in 

nuovi apprendimenti 

in modo autonomo. 

Riconsidera 

autonomamente e 

con spirito critico il 

percorso compiuto.  

 
 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza digitale 
 

TRAGUERDI 

 OSSERVABILI/ 

EVIDENZE 

LIVELLO 

ESSENZIALE 

LIVELLO 

APPREZZABILE 

LIVELLO 

COMPLETO 

LIVELLO 

ECCELLENTE 

Utilizza le nuove 

tecnologie per 

ampliare le proprie 

conoscenze. 

 

Utilizza con 

essenziale 

disinvoltura le 

nuove tecnologie. 

Sviluppa semplici 

ricerche con i 

browser. 

Utilizza con discreta 

disinvoltura le nuove 

tecnologie. Utilizza i 

browser per 

effettuare semplici 

ricerche.  

 

Utilizza 

autonomamente il 

PC, le relative 

periferiche e 

programmi 

applicativi. Utilizza 

i browser in maniera 

autonoma per 

effettuare ricerche.  

Utilizza con 

dimestichezza e 

spirito critico le 

nuove tecnologie 

contribuendo 

all’efficacia della 

lezione e fornendo, 

all’occorrenza, 

supporto alla classe. 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza imprenditoriale 
 

TRAGUERDI 

 OSSERVABILI/ 

EVIDENZE 

LIVELLO 

ESSENZIALE 

LIVELLO 

APPREZZABILE 

LIVELLO 

COMPLETO 

LIVELLO 

ECCELLENTE 

Identifica un 

problema e trova 

una soluzione per 

trasformarlo in 

opportunità che 

rappresenti valore 

condiviso nella 

propria comunità.  

A volte deve essere 

stimolato per 

procedere nel 

lavoro. 

Procede nel lavoro 

in modo autonomo; 

solo se in difficoltà 

chiede aiuto. 

Procede nel lavoro 

in modo autonomo, 

lavorando sia 

individualmente sia 

in modalità 

collaborativa in 

gruppo. 

Procede nel lavoro 

in modo autonomo e 

responsabile, 

lavorando sia 

individualmente sia 

in modalità 

collaborativa in 

gruppo.  



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

 

 

TRAGUERDI 

 OSSERVABILI/ 

EVIDENZE 

LIVELLO 

ESSENZIALE 

LIVELLO 

APPREZZABILE 

LIVELLO 

COMPLETO 

LIVELLO 

ECCELLENTE 

Completezza, 

pertinenza, 

accuratezza e 

originalità 

dell’elaborato. 

 

 

Il prodotto è 

sintetico e 

solamente alcuni 

aspetti sono curati. 

Il prodotto è 

completo, 

adeguatamente 

organico e attinente 

alla consegna.  

I dettagli sono 

abbastanza curati.  

 

 

Il prodotto è chiaro 

e completo, 

organico e adeguato 

alla consegna.  

I dettagli sono curati 

con attenzione e in 

modo creativo. 

Il prodotto è ben 

strutturato e 

completo, pertinente 

e adeguato alla 

consegna. Risulta 

ricco di dettagli 

elaborati in modo 

originale e 

personale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

I.C. “A. Vespucci” Vibo Marina (VV) - Scuola Secondaria I grado  

A. S. 2020-2021 

Alunno/a: 

Classe: 

Data: 

 

Contrassegna con una x la tua scelta per ogni voce riportata a sinistra. 
 

 
Poco Molto Moltissimo 

 

L’attività mi è piaciuta    

Ho contribuito in modo significativo allo sviluppo delle 

attività, in presenza e da remoto 

   

Ho saputo organizzare la sequenza delle azioni per 

l’esecuzione del compito 

   

Ho rispettato i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro    

Ho portato a termine le consegne con puntualità e decisione    

Ho condiviso le idee cooperando con i compagni    

Ho aiutato chi era in difficoltà 

 

   

Ho presentato un elaborato di cui è possibile apprezzarne cura 

e completezza 

   

Ho usato i dispositivi tecnologici e la rete in funzione del 

compito assegnato 

   

Ho conseguito l’obiettivo con chiarezza e sicurezza    

Mi piacerebbe rifare un lavoro di questo tipo    



 
 

 

 

 

 

Uno spazio tutto per te. Se hai qualcosa da aggiungere scrivila qui sotto. 

 

• Mi sono/non mi sono impegnato/a perché ...  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

• Cosa potevo fare meglio?  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

• Cosa ho imparato da questa esperienza?  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

• Suggerimenti per l’insegnante  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 


