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RUBRICA VALUTATIVA



INCIPIT 



INIZIAMO A GIOCARE



FINALMENTE IL TESORO!



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE



AUTOVALUTAZIONE
ORGANIZZAZIONE E LAVORO DI GRUPPO

➢ Io ho scritto perché ero più veloce. (Chiara)

➢ Il gruppo mi ha aiutato. (Chiara)

➢ Se non scegli il capo giusto diventa poco 

divertente. (Giorgia)

➢ Ci siamo organizzati collaborando tutti insieme; 

alla fine ho dovuto affrontare di collaborare 

insieme. (Lukas)

➢ Il mio gruppo si è organizzato correggendo e 

facendo dei turni. (Nicholas)

➢ Ho fatto l’aiutante capo gruppo, perché ero 

brava a fare il capo gruppo. (Maria)

➢ Il mio gruppo ha lavorato bene perché ci siamo 

messi d’accordo. (Sean)

➢ Il  mio gruppo si è organizzato bene perché 

abbiamo deciso cosa fare prima di iniziare. 

(Samuele)

➢ Stare in gruppo è bellissimo. (Edoardo)

DIFFICOLTA’ E PUNTI DI FORZA

➢ E’ stato difficile stare con Giulia perché ci comandava, ho 
superato questa difficoltà mettendomi d’accordo con lei. 
(Riccardo Pa.)

➢ Ho avuto difficoltà in un esercizio di matematica, l’ho superata 
ragionando. (Mattia) 

➢ Ho superato le difficoltà perché mi sentivo coraggioso. 
(Edoardo)

➢ Ho avuto difficoltà in matematica perché c’erano dei 
trabocchetti….le ho superate concentrandomi di più. (Aurora)

➢ Ho avuto difficoltà in matematica…ma mi sono messo a 
provare e riprovare.  (Riccardo Po.)

➢ Ho imparato che lavorare in gruppo è bello. (Mattia)

➢ Ho imparato a stare insieme agli altri. (Alin)

➢ Ho imparato che se sono in gruppo non posso fare tutto da 
solo e non decido tutto io. (Leonardo)

➢ Mi è piaciuto stare in gruppo ed essere aiutata quando ero in 
difficoltà. (Maddalena)

➢ Ho imparato che le materie non servono solo per imparare ma 
anche per giocare. (Magda)

➢ Ho superato le difficoltà ricordandomi le cose di prima 
elementare. (Giulia)



PUNTI DI FORZA        E     PUNTI DI DEBOLEZZA

 L’approccio ludico ha creato una 
buona motivazione in tutti gli alunni.

 Nella situazione gioco, le attività che 
richiedono un maggior 
ragionamento  sono state viste come 
sfide e quindi sono state meno 
impegnative.

 Tutti i bambini  nel gruppo hanno 
dato un loro apporto, in relazione alle 
proprie capacità.

 Il momento di verifica non è stato 
vissuto con ansia, ma come un modo 
per  mettersi in gioco sia 
individualmente sia nel gruppo.

 L’attività ha creato  aspettative per 
ulteriori attività svolte in questo modo 
(qualche bambino quotidianamente 
controllava se nello scrigno ci fossero 
ulteriori messaggi della Fata 
Fiocchetto). Per questo motivo 
abbiamo deciso di sfruttare questa 
motivazione per costruire l’incipit di 
una nuova UDA.

 L’attività si è protratta oltre il tempo 
stabilito, ma il prolungarsi dell’attività 
non ha compromesso la 
partecipazione e la motivazione 
degli alunni.

 Alcuni alunni hanno fatto fatica a 
rispettare i tempi di lavoro individuale 
degli altri componenti del gruppo, 
volendosi sostituire ad essi.

 Non sempre nel gruppo gli alunni 
hanno saputo suddividersi i compiti in 
relazione alle loro capacità,  per 
velocizzare i tempi di esecuzione.

 Noi insegnanti ci siamo approcciate 
a questo nuovo strumento di 
valutazione con qualche timore, 
preoccupate maggiormente di 
valutare il prodotto del singolo 
alunno, anziché il suo apporto 
all’interno del gruppo di lavoro.


