
Allegato 1 - Griglia di osservazione intermedia – Scienze Umane   

Osservazione delle capacità e delle strategie comunicative durante l’attività.  

 COMPETENZE DIMENSIONI EVIDENZE INDICATORI LIVELLI 

SCIENZE 
UMANE/ 
ITALIANO/  

Collaborare e 
partecipare. 
Interagisce in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie e le altrui 
capacità, gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri 

 

Osservazione delle 
capacità e delle 
strategie 
comunicative 
durante l’attività:  

- In classe con esperto 
 
 
 
 

- Nelle varie fasi di 
progettazione 

- Nelle varie fasi di 
produzione/lavoro 

 
 
 
 
In classe con 
esperto: 
Prendere appunti 
Partecipare 
attivamente e con 
interesse alla 
lezione interattiva 
Trasferire quanto 
appreso negli 
elaborati 
 
Nelle varie fasi di 
progettazione, 
produzione/lavoro: 
Partecipare con 
interesse 
attivamente e 
costruttivamente  
 

Dimostrare interesse  
verso l’attività 
assegnata e 
partecipare 
attivamente/ se 
sollecitato/ non 
attivamente 

Collaborare con gli 
altri attivamente/ se 
sollecitato/ non 
attivamente 

Saper ascoltare 
rispettando 
l’alternanza dei turni  
 
Saper intervenire nel 
dialogo  
 

 

Livello avanzato 

Mostra grande interesse e 
entusiasmo per  l’attività 
assegnata e vi partecipa 
attivamente e con 
impegno.  

Sa collaborare con gli altri 
gestendo la conflittualità. 

Livello intermedio 

Mostra buon interesse per  
l’attività assegnata e vi 
partecipa 
coscienziosamente. 

Sa collaborare con gli altri 
ma non sempre è in grado 
di gestire la conflittualità.  

Livello base 

Mostra discreto interesse 
per  l’attività assegnata ma 
vi partecipa solo se 
sollecitato.  

Collabora con gli altri se 



spronato. 

 Progettare. Elaborare 
e realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi 
significativi e realistici 
e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

Progettazione, 
realizzazione, 
organizzazione e 
presenza nella fase 
Marketing di: 

- Stand 
- Cartelloni 
- Presenza ai lavori 
- Creatività 
- Confezionamento di 

prodotti regalo 
 

Programmare e 
pianificare la 
confezione di 
prodotti/regalo 
sviluppando i 
diversi passaggi e 
rispettando i tempi 

Programmazione: 
sviluppo/non 
sviluppo delle varie 
articolazioni indicate 
nella consegna 

Pianificazione:  

1. presenza/non 
presenza, ordine/ non 
ordine logico e 
cronologico delle 
operazioni di una fase 
di lavoro.  

2. utilizzo /parziale 
utilizzo/non utilizzo 
di: informazioni, 
materiali, strumenti 
disponibili. 

3. considerazione/ 
non considerazione 
corretta dei tempi di 
esecuzione di 
un’operazione 
pianificata. 

Livello avanzato 

Programma 
autonomamente tutte le 
fasi di un lavoro, pianifica 
l’utilizzo delle risorse a 
disposizione 
(informazioni, materiali, 
strumenti, tempi per 
eseguire il compito 
assegnato); ordina 
correttamente tutte le 
operazioni di una fase 
programmata. 

Livello intermedio 

Programma 
autonomamente tutte le 
fasi di un lavoro; pianifica 
l’utilizzo di parte delle 
risorse a disposizione,  
ordina correttamente le  
operazioni fondamentali di 
una attività, considerano i 
tempi di esecuzione.  

Livello base 

Se guidato, delinea lo 
sviluppo generale delle 
attività da realizzare; 



pianifica l’utilizzo di parte 
delle risorse disponibili, 
prevede e ordina alcune  
operazioni fondamentali. 

 

 


