MATRICE DI VALUTAZIONE

UN ESEMPIO DI CLOZE (CON CANCELLAZIONE DI OGNI SETTIM PAROLA) APPLICATO ALLA LINGUA LATINA

COMPRENSIONE
Dario si vendica dell’aiuto prestato da Atene alle colonie dell’Asia Minore, muovendo guerra alla Grecia.
Darius autem cum ex Europa in Asiam redisset, hortantibus amicis, ut Graeciam redigeret in suam potestatem, classem quingentarum navium comparavit
eique Datim praefecit et Artaphernem hisque ducenta peditum, decem milia equitum dedit, ………. interserens, se hostem esse Atheniensibus, quod ……….
auxilio Iones Sardis expugnassent suaque praesidia……….. 2 Illi praefecti regii classe ad Euboeam ………. celeriter Eretriam ceperunt omnesque eius
gentis ………. abreptos in Asiam ad regem miserunt. ………. ad Atticam accesserunt ac suas copias ………. campum Marathona deduxerunt. Is est ab
………. circiter milia passuum decem. 3 Hoc tumultu ………. tam propinquo tamque magno permoti auxilium ………. nisi a Lacedaemoniis petiverunt
Phidippumque, cursorem ………. generis, qui hemerodromoe vocantur Lacedaemonem miserunt, ………. nuntiaret, quam celeri opus esset
auxilio. 4 ………. autem creant decem praetores, qui exercitui ………., in eis Miltiadem. Inter quos magna fuit ………., utrum moenibus se defenderent an
obviam irent hostibus acieque decernerent.

Cornelio Nepote, Miltiades

elaborata da Licia Landi
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ASSE DEI LINGUAGGI

Competenza culturale di base
Comprendere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo)
Unità formativa di apprendimento

Competenze chiave interessate

Usare strategie per comprendere1

Imparare a imparare

discipline coinvolte:
Latino

Classe
I liceo classico (3° anno)

Controllare i processi di lettura

Componenti

Situazionale

Cognitiva

1

Livelli /Soglia

Indicatori
(tra parentesi le esplicitazioni)

PRINCIPIANTE

BASE

Studio: Organizzare contenuti e
metodi
(l’indicatore mette in evidenza come
l’allievo affronta situazioni e contesti
di comprensione: per es. elementi
grammaticali, lessicali, cotesto …)

Riconosce
gli
elementi
linguistici relativi
a
situazioni
familiari e a
contesti noti.

Riconosce gli elementi
linguistici non solo relativi a
situazioni familiari e a
contesti noti, ma anche in
base a semplici indizi
contestuali.

Individua gli elementi
linguistici in contesti variati,
riconducibili, però, alla sua
esperienza.

Individua gli elementi
linguistici in contesti nuovi.

Fare inferenze
(l’indicatore mette in evidenza come
l’allievo riesca ad andare oltre il
testo, scoprendo presupposizioni o
implicazioni).

Induce dal
contesto il
significato delle
principali parole
mancanti.

Induce dal contesto il
significato delle parole
mancanti.

Utilizza i suoi schemi di
conoscenza e gli indizi
contestuali per inferire.

Inferisce nuova conoscenza,
governando e
generalizzando le
conoscenze in suo possesso
e stabilendo relazioni fra gli

INTERMEDIO

Questa matrice è stata costruita a seguito dell’utilizzo del cloze nella didattica delle lingue classiche. Vedi la tecnica del cloze
elaborata da Licia Landi

AVANZATO
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elementi del testo.

Metacognitiva

Ricostruire
[l’indicatore mette in luce come
l’allievo affronti l’atto della lettura del
testo, usando strategie (per es., la
lettura orientativa e la lettura
analitica), e ricostruisca i passi
effettuati per giungere alla
comprensione, verificandoli).

Affrontare la
lettura
come un atto
unitario,
decodificando il
testo in modo
meccanico
senza ricostruirne
il significato.

Usa alcune strategie per
ricostruire il significato del
testo, dopo averlo
decodificato.

Usa le strategie apprese per
ricostruire il significato del
testo, verificando le
soluzioni.

Usa in modo efficace le
strategie di controllo dei vari
momenti in cui si articola il
processo di lettura.
Ricerca soluzioni, anche in
contesti nuovi, che verifica
puntualmente,giustificando e
argomentando.

Riflettere sui propri processi
[l’indicatore mette in luce come
l’allievo colga il senso e il significato
dell’esperienza di apprendimento,
nei prodotti (il prodotto testuale
completo) e nei processi di
conoscenza (processi cognitivi di
comprensione e
contestualizzazione, inferenziali ed
euristici)].

Affronta
l’esperienza di
apprendimento
cogliendone
parzialmente
senso e
significato.

Affronta l’esperienza,
cogliendone senso e
significato più nei prodotti che
nei processi di conoscenza.

Affronta in modo
consapevole l’esperienza,
cogliendo il senso e il
significato dell’esperienza di
apprendimento, sia nei
prodotti che nei processi di
conoscenza.

Affronta in modo
consapevole e riflessivo
l’esperienza, cogliendo il
senso e il significato
dell’esperienza di
apprendimento, sia nei
prodotti che nei processi di
conoscenza, riconoscendo
l’utilità della regola e
proiettandosi verso diverse
ipotesi.

elaborata da Licia Landi

