[All. 5 bis]
Certificazione delle competenze
(Descrizione e valutazione delle “prove di realtà”)
Per l’ a.s. 2016/2017 si utilizzerà la seguente modulistica per la
descrizione e la valutazione delle “prove di realtà”
scheda tecnica descrittiva del “compito di realtà”
[Allegato A ]
scheda di valutazione del compito di realtà
[Allegato B ]
griglia di valutazione della prova di realtà
[Allegato C ]
griglia di osservazione del processo
[Allegato D ]
test di autovalutazione/autobiografia
[Allegato E ]

[All. A prove realtà]

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DEL COMPITO DI REALTA’
Interdisciplinare (specificare le discipline):
Disciplinare: (specificare):
Classe/i:

Docenti coinvolti:

PERCORSO DI REALTA’:
(descrivere)

PROVA DI REALTA’:
(specificare)

UA DI RIFERIMENTO:
(citare)

FASI DEL PERCORSO:
(elencare)

PRODOTTI:
(elencare)

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:
(descrivere)

•
•
•

Materiali per la valutazione
Scheda di valutazione delle competenze
Griglia di osservazione del processo (supporto alla valutazione della prova di realtà)
Scheda autobiografica (supporto alla valutazione della prova di realtà)

[All. B prove di realtà]

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’

COMPETENZA DEL
PROFILO

N°

COMPETENZE CHIAVE

INDICATORE DEL
COMPORTAMENTO
OSSERVABILE

DESCRITTORI DEI LIVELLI
DI PADRONANZA

A)
B)
C)
D)

[All. C prove di realtà]
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI REALTA’
Alunni

Competenza del
profilo n°

Competenza del
profilo n°

Competenza del
profilo n°

Competenza del
profilo n°

[All. D prove di realtà]

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL PROCESSO
(indica il comportamento con la frequenza: MAI, QUALCHE VOLTA, SPESSO, SEMPRE):
ALUNNI

Autonomia
E’ capace di
reperire da
solo
strumenti o
materiali
necessari e
di usarli in
modo
efficace.

Relazione
Interagisce
con
i
compagni,
sa
esprimere e
infondere,
sa creare un
clima
propositivo.

Partecipazione
Collabora,
formula
richieste
di
aiuto, offre il
proprio
contributo

Responsabilità
Rispetta i temi
assegnati e le
fasi previste
del
lavoro,
porta
a
termine
la
consegna
ricevuta.

Flessibilità
Reagisce a
situazioni o
esigenze
non
previste,
con
proposte
divergenti,
con
soluzioni
funzionali,
con utilizzo
originale di
materiali,
ecc.

Consapevolezza
E’ consapevole
degli
effetti
delle sue scelte
e delle sue
azioni.

[All. E prove di realtà]

TEST DI AUTOVALUTAZIONE /AUTOBIOGRAFIA
•

•

Svolgere la prova mi è risultato
a) molto facile
b) facile
c) fattibile
d) difficile
e) molto difficile
• La parte che mi è risultata più difficile è stata:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• La parte nella quale mi sono sentito più sicuro è stata:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Svolgere la prova:
a) mi è piaciuto molto
b) mi è piaciuto abbastanza
c) non mi è piaciuto
• Perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Penso di averla svolta:
a) male
b) non molto bene
c) sufficientemente
d) abbastanza bene
e) molto bene
• Perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Penso che questa prova mi abbia arricchito:
a) molto
b) abbastanza
c) poco
d) per niente
Perché:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

