ALLEGATO 1

SCHEDA DI OSSERVAZIONE DEL GRUPPO DA PARTE DELL’INSEGNANTE
CLASSE____ GRUPPO N.___ - LAVORO ASSEGNATO : ………………….
Eccellente

Medio

Base

Il gruppo ha acquisito
informazioni approfondite su tutti i punti
richiesti, utilizzando
tutte le risorse indicate

Il gruppo ha acquisito informazioni sui punti richiesti, ma in modo superficiale

Il gruppo ha acquisito
informazioni solo su
alcuni dei punti richiesti, usando parte delle
risorse indicate

Gestione del lavoro Il gruppo ha seguito
puntualmente le procedure indicate, ha
organizzato il lavoro
utilizzando tutto il
tempo a disposizione,
ha rispettato i termini
di consegna

Il gruppo ha seguito solo in
linea generale le procedure
indicate e non ha utilizzato
tutto il tempo a disposizione, ma ha rispettato i termini di consegna

Il gruppo ha parzialmente seguito le procedure indicate, non ha
utilizzato bene il tempo a disposizione, non
ha rispettato i termini
di consegna

Lavoro di gruppo

Il gruppo ha sostenutola partecipazione
attiva di tutti i componenti, con la discussione e la valorizzazione dei diversi
contributi per la realizzazione del prodotto

Il gruppo ha lavorato attivamente, dividendosi i
compiti ma procedendo in
modo autonomo nella realizzazione del prodotto

Nel gruppo solo alcuni
hanno lavorato in
modo attivo, e/o vi
sono stati conflitti che
hanno reso difficile la
realizzazione del lavoro

Aderenza alle finalità e ai contenuti
richiesti

Il prodotto risponde
alle finalità indicate, è
ricco di contenuti
informativi, contiene
rielaborazioni originali dei materiali utilizzati

Il prodotto risponde alle
finalità indicate, ha contenuti informativi sufficientemente sviluppati ricavati
dai materiali suggeriti

Il prodotto solo parzialmente risponde alle
finalità indicate, infatti
contiene informazioni
non pertinenti e/o incomplete rispetto alle
richieste

Ricerca delle informazioni

Note: ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…
Prof. Laura Lippi
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ALLEGATO 2

AUTOVALUTAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE
Base

Medio

Eccellente

cooperazione con i
compagni

ho lavorato raramente
con gli altri

ho lavorato abbastanza
con gli altri

ho lavorato sempre con
gli altri

tua disponibilita' alla
discussione

non ho considerato solo ho considerato tutti i
il mio punto di vista ma punti di vista
anche quello dei miei
amici

ho apprezzato punti di
vista diversi dal mio
perche' mi permettevano di chiarirmi meglio
le idee

tua partecipazione
attiva alle discussioni

ho dato il mio parere
solo a volte

ho dato spesso il mio
parere

ho dato sempre il mio
parere

tua responsabilita'
rispetto al lavoro

ho avuto bisogno di
essere sollecitato per
partecipare al lavoro

ho eseguito il lavoro e
raramente ho avuto
bisogno di sollecitazioni

ho eseguito sempre il
lavoro senza bisogno di
sollecitazioni

Ho trovato/non ho trovato piacevole lavorare in gruppo perché ………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

La prossima volta in cui dovrò lavorare in gruppo mi propongo di ……………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Prof. Laura Lippi
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ALLEGATO 3

DIARIO DI BORDO
Attività

Data

Docente:
Gruppo (alunni):
Relatore del diario:
ANNOTAZIONI
Descrizione sintetica dell’attività:

Tempo impiegato (ore):

Modalità di organizzazione operativa (coordinatore attività, ruoli all’interno del
gruppo, divisione del lavoro…):

Eventuali problemi o difficoltà incontrate e soluzioni sperimentate:

Riflessione sul risultato finale
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