
 
 
 

“La comunicazione e il testo” 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 



 UDA 

UNITA’ DI Italiano 

Denominazione La comunicazione  

  Lezione frontale, video, power point 

Competenze mirate 
● Comuni/cittadinanza 

● professionali 

l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:  

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

  produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 

 

Abilità  

Cogliere i caratteri specifici di un testo, applicare diverse 
strategie di lettura, padroneggiare le strutture della lingua 
nel livello morfologico e sintattico 

CONOSCENZE: Gli elementi strutturali di un testo scritto, le 
funzioni della lingua, gli elementi della comunicazione, il 
messaggio di un testo, i codici di un messaggio, i registri 
linguistici 

  Lessico di base e lessico specifico dell’area professionale. 
Uso del dizionario bilingue. 

Classe  
I A e I B mat. 
Esempio l'UDA potrebbe essere prodotta da una classe per presentazione ad un’altra. 

Prerequisiti 
Indicare i prerequisiti in termini di abilità e conoscenze per la realizzazione del progetto 
Esempio: Produrre semplici testi corretti e coerenti. 

 
 
Esempio: Primo periodo  

 Tempo: 10 ore 

Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

 
 
 Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, 
Ricerca in internet, etc... 

Strumenti 
Indicare gli strumenti necessari alla realizzazione: 
 Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 
software e Hardware, etc.. 

Valutazione 

 
La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Ad esempio potrebbero essere oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva (come da 
griglia allegata).   
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del modello 
allegato o di altro questionario da predisporre. 



 UDA 

UNITA’  

Denominazione Le parti del discorso 

  Lezione frontale, video, power point, cooperative learning 

Competenze mirate 
● Comuni/cittadina

nza 

● professionali 

Essere capaci di ricostruire il significato e la forma di una parola in un determinato contesto e le 
relazioni di significato in un determinato contesto e le relazioni di significato tra le parole. 
Avere padronanza del sistema cronologico italiano e delle regole dell’ortografia italiana. 
Variare la punteggiatura e altri segni grafici in relazione alla struttura della frase.  
Usare in modo corretto le parti del discorso e comprendere la specificità del sistema morfologico 
italiano rispetto ad altre lingue. 

  

Abilità: saper riconoscere il significato delle parole ed 
essere in grado di usarle con correttezza formale e 
adeguatezza comunicativa. 
Individuare la struttura di una parola dal punto di vista del 
significato e del significante. 
Consultare adeguatamente il dizionario  
Distinguere e analizzare le parti del discorso variabili e 
invariabili 

CONOSCENZE:  
Il lessico come sistema che si puo’ strutturare in base alla 
frequenza d'uso. 
Il dizionario come strumènto fondamentale per la 
conoscenza degli usi della lingua 
Le diverse relazioni di siignificatoche le parole istituiscono tra 
di loro. 
Il significato figurare delle parole. 
Le modalita’ con cui si formano le parole. 
I concettindinparti variabili e invariabile 
Le caratteristiche morfologiche e le funzioni che le parole 
hanno nel contesto frase 

  Lessico di base e lessico specifico dell’area professionale. 
Uso del dizionario bilingue. 

Classe  
I A MAT 
Esempio l'UDA potrebbe essere prodotta da una classe per presentazione ad un’altra. 

Prerequisiti 
Indicare i prerequisiti in termini di abilità e conoscenze per la realizzazione del progetto 
Esempio: Produrre semplici testi corretti e coerenti. 

 
 
Esempio: tutto l'anno scolastico 

 Tempo: 10 ore 

Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

 
 
 Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, 
Ricerca in internet, etc... 

Strumenti 
Indicare gli strumenti necessari alla realizzazione: 
 Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 
software e Hardware, etc.. 

Valutazione 

 
La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Ad esempio potrebbero essere oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva (come da 
griglia allegata).   
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del modello 
allegato o di altro questionario da predisporre. 

 

ITALIANO 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - PRODUZIONE ORALE  

Asse dei linguaggi  

 



COMPETENZA 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A EUROPEA  

COMPETENZA 

SPECIFICA  

INDICATORI  LIVELLO 

AVANZATO 

PUNTEGGIO 4 

LIVELLO 

INTERMEDIO  

PUNTEGGIO 3 

LIVELLO BASE 

PUNTEGGIO 2 

 

LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 

PUNTEGGIO 1 

 

 

 

Comunicare 

nella 

madrelingua 

 

 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi e 

argomentativi 

indispensabili 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti  

 

Capacità 

espositive 

 

 

Riferisce i 

contenuti con 

ordine, chiarezza 

e correttezza 

formale.  

 

Riferisce i 

contenuti con 

buona chiarezza 

espositiva, 

nonostante 

qualche incertezza 

formale 

Riferisce i 

contenuti con 

sufficiente ordine 

e correttezza.  

 

 

Riferisce i 

contenuti in 

maniera 

incompleta e 

incoerente.  

L’esposizione 

presenta ricorrenti 

errori che limitano 

l’efficacia 

comunicativa  

 

Proprietà e 

varietà lessicale 

 

 

Usa un lessico 

corretto, 

pertinente e 

vario 

 

Usa un lessico 

pertinente e 

corretto 

 

Usa un lessico 

sostanzialmente 

corretto, ma 

limitato e ripetitivo 

 

Il lessico è assai 

limitato e non 

pertinente 

 

 

Imparare ad 

imparare  

 

 

 

 

Acquisire e 

interpretare le 

informazioni  

 

 

 

 

 

Conoscenza 

dell’argomento 

 

Lo studente 

dimostra di 

conoscere 

l’argomento in 

maniera ampia, 

precisa e 

approfondita 

 

 

Lo studente 

dimostra di 

conoscere 

l’argomento in 

maniera 

complessivamente 

adeguata pur con 

qualche carenza  

 

Lo studente 

dimostra di 

conoscere 

l’argomento in 

maniera generica 

ma essenziale 

 

 

Lo studente 

dimostra di 

conoscere 

l’argomento in 

maniera 

superficiale e 

frammentaria 

Rielaborazione 

delle 

informazioni 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Sa organizzare e 

rielaborare 

personalmente i 

contenuti 

effettuando 

collegamenti fra i 

saperi fondanti 

in modo 

autonomo con 

osservazioni 

personali e 

valutazioni 

critiche 

Sa organizzare 

logicamente un 

discorso e 

rielaborare 

personalmente i 

contenuti, 

effettuando 

parziali 

collegamenti fra i 

saperi fondanti 

L’organizzazione e 

la rielaborazione 

delle informazioni 

nel complesso è 

adeguata, ma 

senza apporto 

critico personale.  

Se guidato sa 

operare semplici 

collegamenti fra i 

saperi fondanti 

 

Rielaborazione 

delle informazioni 

superficiale e 

carente, riflessione 

critica limitata o 

assente; 

interpretazione 

scorretta 

 

 

Capacità di 

analisi e sintesi  

Svolge analisi, 

sintesi, 

argomentazioni e 

confronti in 

modo critico; 

opera  

Svolge analisi, 

sintesi, 

argomentazioni e 

confronti in modo 

consapevole; 

 

Svolge analisi, 

sintesi, 

argomentazioni e 

confronti in modo 

corretto, ma 

necessita di essere 

guidato  

Svolge analisi, 

sintesi, 

argomentazioni e 

confronti con 

difficoltà anche se 

opera guidato  

 

 

 

 

 

 

Livello non raggiunto  Punteggio≤ 6

 ❑ 

Livello base  7 ≤ punteggio ≤ 10 

 ❑ 

Livello intermedio   11 ≤ punteggio ≤ 17  

 ❑ 

Livello avanzato  18 ≤ punteggio ≤ 20 

 ❑ 

 



 

ITALIANO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

PRODUZIONE SCRITTA 
Asse dei linguaggi  

 

 
COMPETENZA 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

EUROPEA  

COMPETENZA 

SPECIFICA  

INDICATORI  LIVELLO 

AVANZATO 

PUNTEGGIO 4 

LIVELLO 

INTERMEDIO  

PUNTEGGIO 3 

LIVELLO 

BASE 

PUNTEGGIO 2 

LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 

PUNTEGGIO 1 

 

 

 

 

 

 

1 

Comunicare 

nella 

madrelingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi e 

argomentativi 

indispensabili 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti  

 

 

Ortografia  

 

Ortografia 

pienamente 

corretta 

 

Ortografia 

corretta con 

qualche 

imprecisione 

 

Pochi e non 

gravi errori 

ortografici  

 

Numerosi e gravi 

errori ortografici  

 

 

Morfosintassi  

Sintassi 

pienamente 

corretta, ben 

articolata e 

prevalentemente 

ipotattica   

Sintassi corretta, 

articolata e 

lineare ma con 

qualche 

imprecisione  

Sintassi 

semplicistica 

prevalentemen

te paratattica e 

un po’ 

contorta 

Sintassi 

decisamente 

scorretta, con 

molti errori 

Coerenza 

logica e 

coesione  

La struttura del 

testo è coerente e 

coesa 

 

La struttura del 

testo è quasi 

sempre coerente 

e coesa 

La struttura 

del testo è 

schematica ma 

nel complesso 

organizzata 

La struttura del 

testo è disordinata 

e incoerente. 

 

Punteggiatura  

Pienamente 

corretta, accurata 

ed efficace 

Corretta ma non 

sempre accurata  

Con qualche 

imprecisione e 

incuria  

Con molte 

imprecisioni 

Produrre testi 

di vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi  

 

 

 

Pertinenza 

rispetto alla 

tipologia 

richiesta  

 

Il testo rispetta 

pienamente la 

tipologia 

richiesta; 

Registro 

linguistico e 

lessico, 

appropriati ed 

efficaci, 

pienamente 

adeguati allo 

scopo 

comunicativo  

 

Il testo rispetta 

quasi del tutto la 

tipologia 

richiesta;  

Registro 

linguistico e 

lessico quasi 

sempre 

appropriati ed 

efficaci, nel 

complesso 

adeguati allo 

scopo 

comunicativo 

 

Il testo rispetta 

parzialmente 

la tipologia 

richiesta;  

Registro 

linguistico e 

lessico 

appropriati 

allo scopo 

comunicativo 

con qualche 

imprecisione e 

imperfezione  

 

Il testo non 

rispetta la 

tipologia richiesta;  

Registro 

linguistico e 

lessico non 

adeguato allo 

scopo 

comunicativo con 

diverse 

improprietà e 

imprecisioni 

 

2 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialit

à  

 

 

 

Pianificare e 

organizzare il 

proprio lavoro 

 

 

Strutturare il 

testo in 

funzione delle 

consegne e 

della tipologia 

scelta  

 

Lo studente 

organizza il testo 

autonomamente 

con accuratezza 

e precisione, 

dimostrando di 

piena 

padronanza delle 

caratteristiche 

della tipologia 

testuale richiesta.  

 

 

Lo studente 

organizza il testo 

con precisione 

autonomament

e, dimostrando 

adeguata 

padronanza 

delle 

caratteristiche 

della tipologia 

testuale 

richiesta. 

 

Lo studente è 

in grado di 

organizzare il 

testo, 

corrispondente 

alla tipologia 

testuale 

richiesta, se 

opportuname

nte guidato 

dal docente 

 

Lo studente 

organizza con 

difficoltà il testo, 

corrispondente 

alla tipologia 

testuale richiesta, 

anche se guidato 

dal docente 

 

Effettuare 

variazioni 

rispetto alle 

informazioni, 

ai compiti, al 

contesto 

 

 

 

Originalità  

 

Presenza di uno 

stile 

personalizzato e 

ricco di 

soluzioni 

linguistiche 

originali 

 

Presenza di 

argomentazioni 

elaborate in 

modo personale 

e creativo 

 

Presenza di 

sviluppi 

personali 

limitati e poco 

significativi 

 

Assenza di 

elementi personali 



 

3 

Imparare ad 

imparare  

 

 

 

 

 

 

Acquisire e 

interpretare le 

informazioni  

 

 

 

 

 

Rielaborazion

e delle 

informazioni  

Rielaborazione 

delle le 

informazioni in 

maniera ampia, 

approfondita e 

personale 

 

 

 

Svolge analisi, 

sintesi, 

argomentazioni e 

confronti in modo 

critico; opera 

autonomamente 

anche in contesti 

non noti. 

Rielaborazione 

delle 

informazioni 

apprezzabile, 

espone 

riflessioni pur 

convenzionali, 

ma coerenti 

 

 

Svolge analisi, 

sintesi, 

argomentazioni e 

confronti in 

modo 

consapevole; 

opera 

autonomamente 

in contesti noti. 

Rielaborazione 

delle 

informazioni 

nel complesso 

adeguata, ma 

senza apporto 

critico 

personale; 

riflessioni 

generiche  

Svolge analisi, 

sintesi, 

argomentazion

i e confronti in 

modo corretto; 

opera guidato 

in un contesto 

noto. 

Rielaborazione 

delle informazioni 

superficiale e 

carente, riflessione 

critica limitata o 

assente; 

interpretazione 

scorretta 

 

Svolge analisi, 

sintesi, 

argomentazioni e 

confronti con 

difficoltà anche se 

opera guidato in 

un contesto noto. 

 
 

Livello non raggiunto  Punteggio≤ 15

 ❑ 
Livello base  16 ≤ punteggio ≤ 24 

 ❑ 
Livello intermedio  25 ≤ punteggio ≤ 27 

 ❑ 
Livello avanzato   28 ≤ punteggio ≤ 32 

 ❑ 
 



 

ITALIANO  
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

LAVORO DI GRUPPO  

 
COMPETENZA 

CHIAVE DI 
CITTADINANZ
A EUROPEA  

COMPETENZA 
SPECIFICA  

INDICATORI  LIVELLO 
AVANZATO 

 
PUNTEGGIO 4 

LIVELLO 
INTERMEDIO  

 
PUNTEGGIO 3 

LIVELLO 
BASE 

 
PUNTEGGIO 2 

LIVELLO 
BASE NON 

RAGGIUNTO 
PUNTEGGIO 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
sociali e 
civiche   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborare e 
partecipare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo alla 
conoscenza 

 

Condivide 

costantemente e 

attivamente 

opinioni e 

capacità senza 

essere 

sollecitato 

Condivide 

opinioni e 

capacità senza 

essere sollecitato 

Condivide 

opinioni dopo 

essere stato 

sollecitato 

Condivide 

opinioni solo 

dopo essere 

stato 

fortemente 

sollecitato 

Lavoro e 

condivisione 

con gli altri 

 

Aiuta il gruppo a 

identificare le 

azioni richieste e 

incoraggia i 

comportamenti 

del gruppo.  

Svolge le 

consegne senza 

essere 

sollecitato 

Partecipa 

volentieri alle 

azioni richieste, 

svolge il lavoro 

assegnato e 

raramente ha 

bisogno di essere 

sollecitato 

Partecipa alle 

azioni richieste 

con occasionali 

sollecitazioni. 

Chiede spesso 

aiuto agli altri. 

Partecipa alle 

azioni 

richieste 

dopo essere 

stato 

sollecitato e 

incoraggiato.  

Si appoggia 

agli altri per 

svolgere il 

suo compito 

Gestione dei 
conflitti  

 

È capace di 
gestire e 

risolvere i 
conflitti  

È capace di 
gestire e risolvere 
la maggior parte 
delle situazioni 

conflittuali in cui 
si trova  

Incontra 
difficoltà a 
gestire e 
risolvere i 
conflitti  

Deve essere 
aiutato a 

risolvere le 
situazioni 
conflittuali  

Rispetto delle 
regole  

Rispetta le 
regole e si 

accerta che 
anche gli altri lo 

facciano 

Rispetta le regole  Rispetta solo 
alcune regole  

Non rispetta 
le regole  

Contributo al 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

Lavora 

costantemente 

per gli obiettivi 

del gruppo e 

svolge volentieri 

il proprio Ruolo 

Lavora per gli 

obiettivi del 

gruppo senza 

sollecitazioni, 

accetta il proprio 

ruolo entro il 

gruppo 

Lavora per gli 

obiettivi del 

gruppo con 

occasionali 

sollecitazioni 

Lavora per gli 

obiettivi del 

gruppo solo 

se sollecitato 

Considerazione 
degli altri 

 
 

Mostra 

sensibilità per i 

sentimenti e i 

bisogni formativi 

altrui.  

Valorizza 

opinioni e 

capacità del 

gruppo 

 

Mostra sensibilità 

per i sentimenti 

altrui e ne 

incoraggia la 

partecipazione 

Mostra 

sensibilità per 

i sentimenti 

altrui 

Ha bisogno 

di essere 

sollecitato a 

mostrare 

sensibilità 

per i 

sentimenti 

altrui 

Svolgimento 
del compito  

Svolge il compito 
con impegno in 
modo pertinente 

e completo 

Svolge il compito 
con impegno in 
modo completo 

Svolge il 
compito solo in 

parte e in 
modo 

approssimativo  

Ha avuto 
bisogno di 
aiuto per lo 
svolgimento 
del compito  

 

 



 

Livello non raggiunto  Punteggio≤ 16 
❑ 

Livello base  17 ≤ punteggio ≤ 19 
❑ 

Livello intermedio  20 ≤ punteggio ≤ 24  
❑ 

Livello avanzato  25 ≤ punteggio ≤ 28 
 ❑ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano 
realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri divalutazione. 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e 
loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. 
Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci 
per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    

  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 

Comunicazione e il testo 



Cosa si chiede di fare 

Descrivere brevemente il progetto indicando le persone coinvolte interne ed esterne, lo scopo dell'attività (prodotto) e i 
prerequisiti necessari. 

Modalità: lezione interattiva, brainstorming, cooperative learning 

Lavoro del singolo 

Lavoro di gruppo 

Esempio: 
● Raccolta ed elaborazione dei dati del questionario. (grafici a torta, istogrammi, ecc.) 

Quali prodotti 

Descrivere il risultato/prodotto dell'attività. 
Esempio: Presentare ai vostri insegnanti e alle altre classi seconde dell’Istituto il risultato del vostro studio/ricerca in forma d i 
presentazione multimediale. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Tempi  

Previste 10 ore 

Risorse umane (interne/esterne)  

Indicare chi viene coinvolto nell'attività, ad esempio: 
• i docenti del vostro consiglio di classe, delle discipline indicate. 
• alunni diplomati e genitori che svolgono una delle professioni scelte 

Strumenti, consulenze, opportunità 

Indicare i materiali che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.  
Esempio: manuali scolastici, schede di lavoro fornite dai docenti, materiale multimediale e in rete, computer, video proiettore. 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che vi hanno guidato in questo percorso di 
insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti criteri:  
- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 
- completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione 
- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 
- ricerca e gestione delle informazioni 
- creatività 
- funzionalità 
Indicare eventualmente altri criteri di valutazione adottati 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo da raggiungere 
nell’apprendimento disciplinare, utilizzando un questionario debitamente predisposto. 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un 
“capolavoro”? 

Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

 

 

UNITA’  

Denominazione Le tecniche narrative 

  

Competenze mirate 
● Comuni/cittadina

nza 

● professionali 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativo indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
 

  

Abilita’: CONOSCENZE:  



●  cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
 

● Riconoscere in un testo letterario le strutture 
narratologiche di base 

● Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
● Saper riassumere oralmente un testo 

La struttura narrativa 
La rappresentazione dei personaggi 
Gli elementi del testo narrativo 
La lingua e lo stile 
Tecniche di lettura  
 

   

Classe  
I A e I B mat. 
Esempio l'UDA potrebbe essere prodotta da una classe per presentazione ad un’altra. 

Prerequisiti 
Indicare i prerequisiti in termini di abilità e conoscenze per la realizzazione del progetto 
Esempio: Produrre semplici testi corretti e coerenti. 

 
 
Esempio: tutto l'anno scolastico 

 Tempo: 30 ore 

Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

 
 
 Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di laboratorio, 
Ricerca in internet 

Strumenti 
Indicare gli strumenti necessari alla realizzazione: 
 Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 
software e Hardware 

Valutazione 

 
La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Ad esempio potrebbero essere oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva (come da 
griglia allegata).   
In aggiunta viene richiesta anche un'autovalutazione mediante la compilazione del modello 
allegato o di altro questionario da predisporre. 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: TITOLO 

Coordinatore: Indicare chi svolgerà la parte progettuale dell'attività 

Docente disciplina concorrente :  

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Cosa fa il docente Cosa fanno gli studenti Metodologia Materiali/strumenti Tempi 

1 
Esempio 

Presenta l’UdA 
Partecipano 

all’attività proposta 
Lezione frontale LIM 

1 ora 
(docente 

coordinatore) 

2      

3      

4      

5      

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 



 Tempi 

Fasi       

1       

2       

3       

4       

5       

 



VALUTAZIONE ESPRESSA IN DECIMI 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
 
 

 

 
INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Comprensione ed analisi del testo  Ottimo il livello di comprensione; analisi accurata e 

approfondita 

 Comprensione ed analisi pertinenti; adeguato sviluppo dei 

tratti più significativi 

 Comprensione complessivamente adeguata ed analisi 

svolta nella sua globalità 

 Comprensione imprecisa o superficiale; analisi parziale e 

poco pertinente 

 Comprensione imprecisa e superficiale; analisi lacunosa e 

scorretta 

3 
 

2.5 

 

2 
 

1.5 

 

1 

Contestualizzazione e/o 

approfondimento 

 Ricchezza di conoscenze; validità delle argomentazioni 

addotte; apporti critici e interpretativi 

 Buone le conoscenze e le argomentazioni addotte 

 Conoscenze possedute nelle linee generali e articolate in 

modo manualistico 

 Conoscenze imprecise o limitate; inadeguate o poco 

significative le argomentazioni 

 Insufficiente il livello di conoscenza; inadeguate le 
argomentazioni 

3 
 

2.5 

2 
 

1.5 

 

1 

Proprietà morfo-sintattica e lessicale  Forma corretta, chiara e scorrevole; lessico pertinente, ampio 

e originale 

 Forma complessivamente corretta, chiara e scorrevole; 

lessico pertinente ed ampio 

 Forma per lo più corretta, chiara e scorrevole; lessico 

pertinente 

 Forma globalmente chiara; lessico abbastanza ampio 

 Forma abbastanza corretta; lessico complessivamente 

adeguato, ma non sempre ricco 

 Forma poco fluida e a volte scorretta; lessico limitato e 

gravato da improprietà 

 Forma scorretta e faticosa; lessico molto limitato ed 

improprio 
 Forma molto scorretta e faticosa; lessico inadeguato 

4 
 

3,5 

 

3 

 

2,5 

2 
 

1.5 
 

1 

 
0.5 

* Al compito non svolto si attribuisce il punteggio di 0/10 
 



VALUTAZIONE ESPRESSA IN DECIMI 

GENERALE) 

 
INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Aderenza alla traccia(tipologia C) 

Rispetto delle consegne (tipologia B) 

Coerenza dell'impostazione (B-C) 

Efficacia argomentativi (B-C) 

 Completa aderenza alla traccia (C); impostazione e 

argomentazioni efficaci, mirate e coerenti (B- C) / Pieno 

rispetto delle consegne (B); utilizzo e rielaborazione 

personali e ragionati dei documenti (B) 

 Buona aderenza alla traccia (C) o rispetto delle consegne (B); 

impostazione coerente;discreto il livello di elaborazione 

personale degli argomenti (B-C); utilizzo significativo dei 

documenti (B) 

 Adeguata aderenza alla traccia; impostazione lineare ed 

argomentazioni generali (C) / Adeguato rispetto delle 

consegne; utilizzazione scolastica dei documenti (B) 

 Svolgimento parziale o non sempre pertinente di quanto 

richiesto (C)/confusione nelle scelte operate sulla base delle 

consegne (B); impostazione e argomentazioni poco chiare o 

lineari (B-C); utilizzazione poco significativa dei documenti 

(B) 

 Svolgimento non pertinente (C) / gravi incongruenze nelle 

scelte operate sulla base delle consegne (B); impostazione e 

argomentazioni frammentarie e poco razionali (B-C); scarsa 
consapevolezza nell'utilizzazione dei documenti (B) 

3 

 

 

2.5 

 

 

2 

 

 

1.5 

 

 

 

1 

Conoscenze  Conoscenze ampie, approfondite, pertinenti 

 Conoscenze adeguate 

 Conoscenze possedute nelle linee generali 

 Conoscenze imprecise o limitate, inadeguate o poco 

pertinenti 
 Insufficiente il livello di conoscenza 

3 

2.5 

2 

1.5 

 

1 

Proprietà morfo-sintattica e lessicale  Forma corretta, chiara e scorrevole ; lessico pertinente, 

ampio e originale; 

 Forma complessivamente corretta, chiara e scorrevole; 

lessico pertinente ed ampio; 

 Forma per lo più corretta, chiara e scorrevole; lessico 

pertinente 

 Forma globalmente chiara; lessico abbastanza ampio 

 Forma abbastanza corretta; lessico complessivamente 

adeguato, ma non sempre ricco 

 Forma poco fluida e a volte scorretta; lessico limitato e 
gravato da improprietà; 

 Forma scorretta e faticosa; lessico molto limitato ed 

improprio 
 Forma molto scorretta e faticosa; lessico inadeguato 

4 

 

3,5 

 

3 

 

2,5 

2 

 

1.5 

 

1 

 
0.5 

* Al compito non svolto si attribuisce il punteggio di 0/10 
 

 
INDICATORI LIVELLI PUNTI 
Comprensione ed analisi del testo  Ottimo il livello di comprensione; analisi accurata e 

approfondita 
 Comprensione ed analisi pertinenti; adeguato sviluppo 
dei tratti più significativi 
 Comprensione complessivamente adeguata ed analisi 
svolta nella sua globalità 
 Comprensione imprecisa o superficiale; analisi parziale e 
poco pertinente 
 Comprensione imprecisa e superficiale; analisi lacunosa 
e scorretta 

3 
 
2.5 
 
2 
 

1.5 
 
1 



VALUTAZIONE ESPRESSA IN DECIMI 

Contestualizzazione e/o 
approfondimento 

 Ricchezza di conoscenze; validità delle argomentazioni 
addotte; apporti critici e interpretativi 
 Buone le conoscenze e le argomentazioni addotte 
 Conoscenze possedute nelle linee generali e articolate in 
modo manualistico 
 Conoscenze imprecise o limitate; inadeguate o 
poco significative le argomentazioni 
 Insufficiente il livello di conoscenza; inadeguate le 
argomentazioni 

3 
 

2.5 
2 
 

1.5 
 
1 

Proprietà morfo-sintattica e lessicale  Forma corretta, chiara e scorrevole; lessico pertinente, 
ampio e originale 
 Forma complessivamente corretta, chiara e 
scorrevole; lessico pertinente ed ampio 
 Forma per lo più corretta, chiara e scorrevole; 
lessico pertinente 
 Forma globalmente chiara; lessico abbastanza ampio 
 Forma abbastanza corretta; lessico complessivamente 
adeguato, ma non sempre ricco 
 Forma poco fluida e a volte scorretta; lessico limitato 
e gravato da improprietà 
 Forma scorretta e faticosa; lessico molto limitato 
ed improprio 
 Forma molto scorretta e faticosa; lessico inadeguato 

4 
 
3,5 
 
3 
 

2,5 
2 
 

1.5 
 

1 
 
0.5 

* Al compito non svolto si attribuisce il punteggio di 0/10 
 



ITALIANO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

PRODUZIONE SCRITTA 

Asse dei linguaggi  
COMPETENZA CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
EUROPEA  

COMPETENZA 
SPECIFICA  

INDICATORI  LIVELLO AVANZATO 
     PUNTEGGIO 4 

LIVELLO INTERMEDIO  
      PUNTEGGIO 3 

LIVELLO BASE 
       PUNTEGGIO 2 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

PUNTEGGIO 1 

 
 
1 

Comunicare nella 
madrelingua 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 

e argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 

verbale in vari 
contesti  

 

 
Ortografia  

 
Ortografia pienamente 

corretta 

 
 
 

 
Ortografia corretta con 
qualche imprecisione 

 
Pochi e non gravi errori 

ortografici  

 
Numerosi e gravi 
errori ortografici  

 
 

Morfosintassi  

Sintassi pienamente 
corretta, ben articolata e 

prevalentemente ipotattica   
 

Sintassi corretta, 
articolata e lineare ma con 

qualche imprecisione  
 

Sintassi semplicistica, 
prevalentemente 

paratattica e un po’ 
contorta 

 
 
 

Sintassi decisamente 
scorretta, con molti 

errori 

Coerenza logica e 

coesione  

La struttura del testo è 

coerente e coesa 
 

La struttura del testo è 

quasi sempre coerente e 
coesa 

La struttura del testo è 

schematica ma nel 
complesso organizzata 

La struttura del testo 

è disordinata e 
incoerente. 

 
 

Punteggiatura  

Pienamente corretta, 
accurata ed efficace 

 
 

 

Corretta ma non sempre 
accurata  

Con qualche imprecisione 
e incuria  

Con molte 
imprecisioni 

 
 

 

Produrre testi di 
vario tipo in 

relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi  

 

 

 
Pertinenza rispetto 

alla tipologia richiesta  

 
Il testo rispetta pienamente 

la tipologia richiesta; 
 

Registro linguistico e 
lessico, appropriati ed 

efficaci, pienamente 
adeguati allo scopo 

comunicativo  

 
Il testo rispetta quasi del 

tutto la tipologia richiesta;  
 

Registro linguistico e 
lessico quasi sempre 

appropriati ed efficaci, nel 
complesso adeguati allo 

scopo comunicativo 
 

 
Il testo rispetta 

parzialmente la tipologia 
richiesta;  

 
Registro linguistico e 

lessico appropriati allo 
scopo comunicativo con 
qualche imprecisione e 

imperfezione  

 

 
Il testo non rispetta la 

tipologia richiesta;  
 

Registro linguistico e 
lessico non adeguato 

allo scopo 
comunicativo con 

diverse improprietà e 
imprecisioni 

 
 

 
 
2 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità  
 
 

 
Pianificare e 

organizzare il 
proprio lavoro 

 

 
Strutturare il testo in 

funzione delle 
consegne e della 
tipologia scelta  

 
Lo studente organizza il 

testo autonomamente con 
accuratezza e precisione, 

dimostrando di piena 
padronanza delle 

caratteristiche della 
tipologia testuale richiesta.  

 
 

 
Lo studente organizza il 

testo con precisione 
autonomamente, 

dimostrando adeguata 
padronanza delle 

caratteristiche della 
tipologia testuale 

richiesta. 

 
Lo studente è in grado di 

organizzare il testo, 
corrispondente alla 
tipologia testuale 

richiesta, se 

opportunamente guidato 
dal docente 

 
Lo studente organizza 

con difficoltà il 
testo, corrispondente 
alla tipologia testuale 
richiesta, anche se 

guidato dal docente 
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VALUTAZIONE ESPRESSA IN DECIMI 

GENERALE) 

 
INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Aderenza alla traccia(tipologia C) 
Rispetto delle consegne (tipologia B) 
Coerenza dell'impostazione (B-C) 
Efficacia argomentativi (B-C) 

 Completa aderenza alla traccia (C); impostazione e 
argomentazioni efficaci, mirate e coerenti (B- C) / Pieno 
rispetto delle consegne (B); utilizzo e rielaborazione 
personali e ragionati dei documenti (B) 
 Buona aderenza alla traccia (C) o rispetto delle consegne (B); 
impostazione coerente;discreto il livello di elaborazione 
personale degli argomenti (B-C); utilizzo significativo dei 
documenti (B) 
 Adeguata aderenza alla traccia; impostazione lineare ed 
argomentazioni generali (C) / Adeguato rispetto delle 
consegne; utilizzazione scolastica dei documenti (B) 
 Svolgimento parziale o non sempre pertinente di quanto 
richiesto (C)/confusione nelle scelte operate sulla base 
delle consegne (B); impostazione e argomentazioni poco 
chiare o lineari (B-C); utilizzazione poco significativa dei 
documenti (B) 
 Svolgimento non pertinente (C) / gravi incongruenze nelle 
scelte operate sulla base delle consegne (B); impostazione 
e argomentazioni frammentarie e poco razionali (B-C); 
scarsa 
consapevolezza nell'utilizzazione dei documenti (B) 

3 

 
 

2.5 

 
 

2 

 
 

1.5 

 
 
 

1 

Conoscenze  Conoscenze ampie, approfondite, 
pertinenti  Conoscenze adeguate 

 Conoscenze possedute nelle linee generali 
 Conoscenze imprecise o limitate, inadeguate o 
poco pertinenti 
 Insufficiente il livello di conoscenza 

3 
2.5 
2 
1.5 
 
1 

Proprietà morfo-sintattica e lessicale  Forma corretta, chiara e scorrevole ; lessico 
pertinente, ampio e originale; 
 Forma complessivamente corretta, chiara e 
scorrevole; lessico pertinente ed ampio; 
 Forma per lo più corretta, chiara e scorrevole; 
lessico pertinente 
 Forma globalmente chiara; lessico abbastanza ampio 
 Forma abbastanza corretta; lessico complessivamente 
adeguato, ma non sempre ricco 
 Forma poco fluida e a volte scorretta; lessico limitato 
e gravato da improprietà; 
 Forma scorretta e faticosa; lessico molto limitato 
ed improprio 
 Forma molto scorretta e faticosa; lessico inadeguato 

4 
 
3,5 
 

3 
 
2,5 
2 
 

1.5 
 

1 
 
0.5 

* Al compito non svolto si attribuisce il punteggio di 0/10 
 

 


