
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE 
ABILITA' DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI E DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
a cura dei Docenti, per singolo gruppo di studenti 

 
La presente scheda si basa sulla valutazione da parte dei docenti dell’apprendimento 
delle abilità di soluzione dei problemi dei ragazzi.  
 
ISTRUZIONI: il docente affida a gruppi di massimo 5 studenti (se restano fino a 4 studenti in 
eccesso si distribuiscono tra i gruppi) un problema di natura pratica che riguarda ad esempio 
l’organizzazione di un evento o qualcosa di simile.  
Concede un tempo di 20 minuti al massimo e li osserva. 
Alla fine dell’osservazione dovrà riportare per ogni gruppo quanti ragazzi non hanno 
partecipato e quanti, a suo giudizio, non hanno partecipato o quasi, e quanti hanno partecipato 
per un terzo del tempo o meno. 
 
Metta nella casellina al fianco della fase (dalla fase A alla G) il punteggio di valutazione. 
 
Istituto o scuola: _________________________ Classe ________ Numero di 
studenti nel gruppo: |__|      Data:___/___/____ 
Docente____________________________________________ 
 
Problema/Obiettivo assegnato: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Numero dei ragazzi che non hanno partecipato: |__| 
 
Numero dei ragazzi che hanno partecipato per un terzo del tempo o meno: |__| 
 
A. Definizione del problema/obiettivo: 
0 = molto carente                         1 = carente 
2 = adeguato                                 3 = eccellente 

|__| 

B. Individuazione delle possibili soluzioni  
0 = molto carente. Nessuna soluzione 
1 = carente. Sono state proposte 1-2 soluzioni 
2 = adeguato. Sono state proposte 3-4 soluzioni 
3 = eccellente. Sono state proposte 5-6 soluzioni  

|__| 

C. Esame dei vantaggi e degli svantaggi di tutte le soluzioni 
0 = molto carente                         1 = carente  
2 = adeguato                                  3 = eccellente  

|__| 

D. Scelta della soluzione 
0 = molto carente                            1 = carente 
2 = adeguata                                     3 = eccellente  

|__| 

F. Attuazione del piano (com’é stato effettuato il piano) 
0 = molto carente                             1 = carente  
2 = adeguata                                     3 = eccellente  

|__| 

G. Verifica dell’attuazione del piano 
0 = molto carente                            1 = carente  
2 = adeguata                                    3 = eccellente 

|__| 

 

H. Punteggio complessivo (somma dei punteggi A-G)   
|__|__| 

 
 
Quale è la sua impressione riguardo alla qualità di queste abilità esercitate dagli 
studenti? (faccia un confronto tra prima e dopo l’effettuazione del Programma di giochi) 
                 
3_________________4__________5_____________6_____________7_______________8 
Per niente migliorate          Pochissimo          Poco                  Abbastanza                    Molto                     Migliorate 
                moltissimo 


