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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
UDA n. 1 Dalla preistoria alla storia 

Prodotti 
Esposizione agli altri gruppi dei lavori realizzati anche attraverso il programma di presentazone 

power point 
 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: saper collegare criticamente le diverse nozioni apprese 
Progettare: individuare gli strumenti più idonei per risolvere i problemi proposti 
Comunicare: essere capaci di ascoltare e comprendere i diversi linguaggi, per poter interagire con 
gli altri 

Abilità Conoscenze 

Comunicare in italiano 
Usare le fonti 
Imparare ad imparare 

Conoscere termini e concetti 
Collocare gli avvenimenti nel tempo e nello spazio 
Conoscere eventi e fenomeni 

La preistoria: una definizione controversa 
Il paleolitico 
Il mesolitico 
Il neolitico: 
Invenzione della scrittura 
Le principali civiltà dell’antico vicino oriente: 

- le civiltà della Mesopotamia 
- la civiltà egizia 
- l’antica Palestina 

  

Classe 1 C OTC 

 

Prerequisiti 
Saper collocare gli eventi nel tempo e nello spazio 
Saper interpretare i profondi mutamenti istituzionali e sociali della storia greca e romana 
Saper individuare analogie e differenze tra le varie civiltà 

 

 

 

Fase di applicazione 

Fase 1: dalla preistoria alla storia 
 

Fase 2 le origini dell’uomo e della terra 

Fase 3 L’età della pietra 

Fase 4: le antiche civiltà della Mesopotamia , dell’Egitto e della Palestina 

 
Tempi 

Fase 1: 2 ore 
Fase 2: 2 ore 
Fase 3: 1 ora 
Fase 4: 3 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. 

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

in internet, etc... 
 

Strumenti 
 

Esempio: Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di 
lavoro), software e Hardware, etc.. 

 

 
Valutazione 

 

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. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
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Denominazione 
UDA N. 2 LA CIVILTA’ GRECA 

Prodotti Presentazione PowerPoint, dispensa, video, esposizione etc.. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

 
Insegnare la storia attraverso le fonti, cittadinanza e costituzione: la libertà 

Abilità Conoscenze 

Conoscere termini e concetti 
Collocare gli avvenimenti nel tempo e nello spazio 
Conoscere eventi e fenomeni 
Produrre testi espositivi. 

Le radici della civiltà greca: cretesi e Micenei 
Le poleis e la cultura greca 
L’identità culturale greca 
Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia 
Le guerre persiane 
L’età classica e la guerra del Peloponneso 

  

Classe 1 B MAT 

 

Prerequisiti 
Saper collocare gli eventi nel tempo e nello spazio 

Saper interpretare i profondi mutamenti istituzionali e sociali della storia greca e romana 
Saper individuare analogie e differenze tra le varie civiltà 

 

 

 
Fase di applicazione 

Fase 1: le radici della civiltà greca 

Fase 2 : le poleis e la cultura greca 

Fase 3: Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia 
 

Fase 4: l’età classica 

 
Tempi 

Fase 1: 2 ore 
Fase 2: 2 ore 
Fase 3: 2 ore 
Fase 4: 6 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. 

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

in internet, cooperative learning 
 

Strumenti 
 

Esempio: Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di 
lavoro), software e Hardware 

 

 
Valutazione 

 

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. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione UDA n.3 Roma: l’età monarchica e l’età repubblicana 

Prodotti Presentazione PowerPoint, dispensa, video, esposizione 
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Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

 
Insegnare la storia attraverso le fonti, cittadinanza e costituzione: la famiglia, l’istruzione e il lavoro 

Abilità Conoscenze 

Indicare le abilità coinvolte e che si intendono sviluppare per la 
realizzazione dell'UDA. 

La preistoria, le principali civiltà dell’antico vicino oriente, la 
civiltà greca, la civiltà romana 

  

Classe 1 B MAT 

 

Prerequisiti 
Saper collocare gli eventi nel tempo e nello spazio 
Saper interpretare i profondi mutamenti istituzionali e sociali della storia greca e romana 
Saper individuare analogie e differenze tra le varie civiltà 

 

 

 
Fase di applicazione 

Fase 1: dalla preistoria alla storia 

Fase 2 : la civiltà greca 

Fase 3: Roma, l’età monarchica e l’età repubblicana 

 

Secondo quadrimestre 

 

Tempi 
Fase 1: 8 ore 
Fase 2: 12 ore 
Fase 3: 13 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. 

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

in internet, etc... 
 

Strumenti 
 

Esempio: Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di 
lavoro), software e Hardware, etc.. 

 

 
Valutazione 

 

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. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Denominazione 
UDA n. 1 Dalla preistoria alla storia 
UDA n. 2 La civiltà greca 
UDA n.3 Roma: l’età monarchica e l’età repubblicana 

Prodotti Presentazione PowerPoint, dispensa, video, esposizione etc.. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 
professionali 

 
Insegnare la storia attraverso le fonti, cittadinanza e costituzione 

Abilità Conoscenze 

Indicare le abilità coinvolte e che si intendono sviluppare per la 
realizzazione dell'UDA. 

La preistoria, le principali civiltà dell’antico vicino oriente, la 
civiltà greca, la civiltà romana 

  

Classe 1 B MAT 

 

Prerequisiti 
Saper collocare gli eventi nel tempo e nello spazio 

Saper interpretare i profondi mutamenti istituzionali e sociali della storia greca e romana 
Saper individuare analogie e differenze tra le varie civiltà 
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Fase di applicazione 

Fase 1: dalla preistoria alla storia 

Fase 2 : la civiltà greca 

Fase 3: Roma, l’età monarchica e l’età repubblicana 

 

Esempio: Secondo periodo dell’anno scolastico 

 

Tempi 
Fase 1: 8 ore 
Fase 2: 12 ore 
Fase 3: 13 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. 

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

in internet, etc... 

 

Strumenti 
 

Esempio: Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di 
lavoro), software e Hardware, etc.. 

 

 
Valutazione 

 

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. 

Rubriche di valutazione  
Storia  

 
 
 

Primo biennio  
Classi prima e seconda 
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STORIA  
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  
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Livello non raggiunto  Punteggio≤ 16 
❑ 

Livello base  17 ≤ punteggio ≤ 19 
❑ 

Livello intermedio  20 ≤ punteggio ≤ 24  
❑ 

Livello avanzato  25 ≤ punteggio ≤ 28 

 ❑ 
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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 di valutazione. 

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 

DALLA PREISTORIA ALLA REPUBBLICA ROMANA: 

 La preistoria: una definizione controversa 
Il paleolitico
Il mesolitico 
Il neolitico: 

Invenzione della scrittura 
Le principali civiltà dell’antico vicino oriente: 

- le civiltà della Mesopotamia 
- la civiltà egizia 

l’antica Palestina Le radici della civiltà greca: cretesi e Micenei 

 LE POLEIS E LA CULTURA GRECA
 

L’identità culturale greca 
Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia 
Le guerre persiane 

L’età classica e la guerra del Peloponneso 

 ROMA MONARCHICA E REPUBBLICANA 

Roma tra leggenda e storia

L’espansione di Roma 

Conseguenze economiche e sociali dell’espansione 

Passaggio dalla Monarchia alla Repubblica 

 

 
Cosa si chiede di fare 

Recependo le linee guida europee e nazionali in relazione alla storia si possono indicare i punti essenziali e 
imprescindibili degli obiettivi e finalità della formazione storica: 

Si studieranno le civiltà antiche e all’interno di questo nucleo tematico saranno trattati le principali civiltà dell’antico 
oriente, la civiltà greca e la civiltà romana, con particolare riguardo alle fonti storiche e altri documenti (testi, materiale 
iconografico, testimonianze) relativi ai periodi storici studiati. 

La programmazione è articolata in schede che propongono una serie di argomenti per le lezioni, verrà indicata per ogni 
scheda l’organizzazione del lavoro sulla classe attraverso: 

 Uno schema per la preparazione della lezione frontale, che verrà integrata con le lezioni LIM o powerpoint

 I vari tipi di sussidio per la lezione

 Le possibili correlazioni multidisciplinari da integrare con i materiali per gli approfondimenti, schede, laboratori, 
ecc
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Gli allievi dovranno partecipare attivamente alle lezioni, conoscere il lessico specifico delle discipline storiche, esporre in 
maniera chiara le conoscenze storiche, sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, imparare a 
leggere n documento storico. 

Competenze trasversali con la geografia: comprendere la relazione tra dimensione geografica e le esperienze storiche, 
tegrando la dimensione temporale e quella spaziale (per esempio relazione sviluppo civile/risorse), utilizzare nella comprensione 
storica abilità (per es. lettura delle mappe), lessico e conoscenze acquisite con lo studio della geografia (nozioni sui climi, 
ambiente, popolazioni, demografia ecc..) 

Competenze trasversali con il diritto: comprendere i fondamenti storici del nostro ordinamento costituzionale 

Competenze specifiche della materia: 

 Conoscere l’origine e la funzione delle periodizzazioni e delle classificazioni storiche

 Comprendere la dimensione temporale di ogni evento

 Collocare un evento nella giusta successione cronologica

 Conoscere la distinzione tra documento e fonte

 Cogliere gli elementi di affinità/continuità e diversità/discontinuità fra civiltà diverse, a partire dalle varie 
situazioni storiche

 Comprendere i concetti generali relativi a: istituzioni statali, sistemi politici e giuridici, tipi di società, produzione 
artistica e culturale

 Sviluppare la comparazione e l’apertura a storie delle civiltà diverse dalla nostra, cogliendo le 
interazioni/integrazioni/fusioni in alcuni momenti storici specifici

 Riconoscere una tesi storiografica/interpretativa e le sue argomentazioni

 Confrontare tesi interpretative

 Conoscere ambiti di ricerca e metodo

 
In che modo (singoli, gruppi…) 

Le metodologie con le quali intendo svolgere le 3 UDA sono: 

la lezione espositiva, 

il brainstorming, 

il cooperative learning, 

problem solving 

metodologie che consentano agli allievi la loro partecipazione attiva nel proprio percorso di apprendimento. 

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:power point. 

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

Tempi 

Complessivamente le ore per la disciplina storica sono 33, così suddivise: 8 ore per la prima UDA sulla preistoria, 

12 ore per la civiltà greca e 20 ore per la civiltà romana. 

Indicare i tempi necessari per la realizzazione specificando le discipline coinvolte e le ore dedicate per ogni disciplina. 

Risorse umane (interne/esterne) 

Indicare chi viene coinvolto nell'attività, ad esempio: 
• docenti e alunni 

Strumenti, consulenze, opportunità 
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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 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: DALLA PREISTORIA ALLA REPUBBLICA ROMANA 

Coordinatore:Prof.ssa Pisu Celsa 

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 

Presental’UdA n. 1 

 
Partecipano all’attività 

proposta 

Lezione frontale 
Cooperative learning 
Lezione partecipata 

LIM 
Libri di testo 
Fotocopie 

video 

 
6 ore 

(coordinatore) 

 

2 

 

Esempio 
Presental’UdA n. 2 

 
Partecipano all’attività 

proposta 

Lezione frontale 
Cooperative learning 
Lezione partecipata 

LIM 
Libri di testo 
Fotocopie 

video 

 

12 ore 

 

3 

 
Esempio 

Presental’UdA n. 3 

 
Partecipano all’attività 

proposta 

Lezione frontale 
Cooperative learning 
Lezione partecipata 

LIM 
Libri di testo 
Fotocopie 

video 

 

20 ore 

4      

5      

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 

INDICATORI lIVELLO PUNTEGGIO ELEMENTI DESCRITTORI LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione del 
lavoro e 

realizzazione del 
prodotto/elaborato 

Livello avanzato 4 L’elaborato prodotto 
svolto/realizzato è completo 
ed esauriente in ogni sua 
parte ed è arricchito da un 
contributo personale 

 

Livello 
intermedio 

3 Il lavoro svolto risponde in 
modo adeguato alla consegna 
e presenta collegamenti e 
osservazioni 

 

Livello base 2 Il prodotto presenta i soli 
elementi fondamentali 
necessari per sviluppare la 
consegna 

 

Livello base non 
raggiunto 

1 Il prodotto risulta 
frammentario e/o 
incompleto; non è pertinente 
alla consegna; mancano i 
collegamenti tra le varie 
parti; la trattazione, lo 
svolgimento e l’approccio 
sono superficiali 

 

Ricerca e gestione 
delle informazioni 

Livello avanzato 4 I dati raccolti sono stati 
elaborati con cura e 
pertinenza, utilizzando un 
valido metodo di lavoro ed 
estrapolando con destrezza le 
informazioni necessarie 

 

Livello 
intermedio 

3 Le informazioni ottenute 
sono state elaborate in modo 
adeguato e personale 
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 Livello base 2 Le informazioni elaborate 
sono di livello essenziale e 
sono state organizzate e 
rielaborate in modo 
accettabile 

 

Livello base non 
raggiunto 

1 Le informazioni reperite sono 
scarse e inadeguate; non 
sono aggregate in modo 
coerente e non consentono di 
fornire risultati attinenti alla 
richiesta 

 

Capacità espositive 
e uso della 
terminologia 
specifica 

Livello avanzato 4 L’allievo possiede una 
buona/notevole capacità 
espositiva, un ricco 
vocabolario e usa in modo 
pertinente i termini tecnici 

 

Livello 
intermedio 

3 L’allievo ha una soddisfacente 
padronanza del linguaggio e 
della terminologia tecnica 

 

Livello base 2 L’alievo possiede un lessico e 
una capacità espositiva 
basilari e conosce i principali 
termini tecnici 

 

Livello base non 
raggiunto 

1 Il linguaggio specifico è 
povero e utilizzato in modo 
spesso inappropriato. Le 
abilità espositive sono scarse 

 

Uso degli strumenti 
multimediali 

Livello avanzato 4 L’allievo possiede conoscenze 
avanzate dei software 
utilizzati che usa con rapidità 
e pertinenza 

 

Livello 
intermedio 

3 L’allievo ha una buona 
conoscenza degli applicativi 
informatici impiegati, che usa 
in modo autonomo ed 
efficace 

 

Livello base 2 L’allievo conosce le funzioni 
di base degli strumenti 
informatici utilizzati 

 

Livello base non 
raggiunto 

1 L’allievo incontra difficoltà 
notevoli nell’uso degli 
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   applicativi informatici  
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Livello non raggiunto Punteggio < 7  

livello base 7< punteggio <10  

Livello intermedio 11< punteggio <13  

Livello avanzato 14< punteggio < 16  
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 

Cosa devi ancora imparare 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 
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