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“Ricette a base di avverbi” 
 

Bene ragazzi, un nuovo compito vi aspetta. Siete pronti a mettervi in gioco? 
 
Il progetto è questo: costruire un piccolo ricettario “a base di avverbi” per la 
festa della mamma. 
  
ISTRUZIONI  
 

gruppi consegna (tempo: 1ora) 

ILARIA, MARTA, NOEMI riscrivete la ricetta delle tagliatelle 

GIADA, SARA, ALESSIA riscrivete la ricetta del dolce 

NICOLA, TOMMASO riscrivete la ricetta dei calamari 

ALESSANDRO, THOMAS riscrivete la ricetta dell’insalata 

ALESSIO, ENRICO,  SAMUELE riscrivete la ricetta dell’insalata 

 
Dovete riscrivere la ricetta, che vi è stata assegnata, in modo più discorsivo, 
utilizzando quanti più avverbi possibile tra quelli di seguito indicati: 

  
          sempre, lentamente, a poco a poco, all’incirca, innanzitutto, poi, dopo, non, 

subito, subito dopo, di solito, in particolare, alla fine, mai, troppo, probabilmente, 

dolcemente, piano piano, molto, finemente, grossolanamente, bene, piuttosto, 

fortemente, di tanto in tanto, nel frattempo, a parte, velocemente, infine, alla fine, 

di buona lena, di gusto, a casaccio, in fretta, contemporaneamente 

successivamente, accuratamente, di tanto in tanto, quasi, delicatamente, 

vigorosamente, ora, adesso, quando, circa, nuovamente, precedentemente. 



          Dopo aver inserito gli avverbi, a turno ognuno scriva una ricetta (usando Word) 

su 2 fogli bianchi A4 messi in orizzontale che formeranno le pagine del ricettario 

(tempo: 75’). 

 
          Successivamente, ognuno crei una copertina personalizzata (tempo: 30’), 

con il cartoncino colorato, che deve riportare il titolo “Ricette a base di avverbi”  e 
come sottotitolo festa della mamma 2017. 
NB.: Dovrete personalizzare la vostra copertina con una “nuvola” che contenga 
gli avverbi utilizzati (tempo: 30’) e per fare ciò utilizzerete l’app TAGUL (non 
occorre registrarsi!). 

realizzato con Tagul 

 
Infine, dopo aver assemblato il ricettario, insieme compilate la checklist per 
l’autovalutazione (tempo: 5’). 
LA VALUTAZIONE del lavoro svolto deriverà dalla somma dei punteggi della 
vostra checklist con quelli della tabella di valutazione che utilizzerà l’insegnante 
per ogni alunno. 
 
                               Buon lavoro e buona festa della mamma! 

 
 
 
 
 



Check list da compilare   

 Sì 
3 punti 

IN PARTE 
1.5 punti 

    NO 
0 punti 

Avete riscritto in modo più compatto e più 
discorsivo la preparazione di ciascuna ricetta? 

   

Avete usato quanti più avverbi possibile tra 
quelli indicati? 

   

Le ricette prodotte sono chiare, coerenti, di facile 
comprensione? 

   

Avete svolto il compito seguendo l’ordine indicato 
nella consegna? 

   

Il ricettario è corretto dal punto di vista ortografico         
e morfosintattico? 

   

La veste grafica è adeguata e originale?    

Avete rispettato i tempi di consegna per non 
intralciare il lavoro agli altri gruppi? 

   

Avete lavorato in maniera responsabile?    

Avete fatto attenzione a tenere basso il tono 
della voce? 

   

                                                                               tot.: 27 punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 
  

  Esordiente 
(1 punto) 

Principiante 
(2 punti) 

Intermedio 
(3 punti) 

Esperto 
(4 punti) 

Conte
nuto 

Incompleto e 
frammentario 
(Non risponde alle 
indicazioni della 
consegna) 

Essenziale 
(Risponde alle 
richieste della 
consegna ma in 
modo essenziale) 

Completo, talvolta 
approfondito 
(Risponde alle 
richieste della 
consegna in modo 
completo, talvolta 
approfondito) 

Completo e 
approfondito 
(Risponde alle 
richieste della 
consegna in modo 
completo e 
approfondito) 

Organi
zzazio
ne del 
conten
uto 

Organizzato in modo non 
organico e confuso 

Organizzato in 
modo 
abbastanza chiaro 

Organizzato in 
modo chiaro 

Organizzato in 
modo molto chiaro 
e comprensibile 

Creativ
ità ed 
efficac
ia 
comun
icativa 

Il prodotto non è 
originale ed è poco 
efficace 

Il prodotto è poco 
originale ma 
sufficientemente 
efficace 

Nel complesso il 
prodotto è 
abbastanza 
originale e 
abbastanza 
efficace 

Il prodotto è 
originale, efficace e 
personalizzato 

  
 

TOT.: 12 punti 
   
 
 
 
 
 


