
 
 
 

“ASPETTI CULTURALI E 
SOCIALI DALL’EPOCA 
IMPERIALE ALL’ALTO 

MEDIOEVO” 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 



 UDA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 (uda 6) 

Denominazione GLOBALIZZAZIONE ROMANA ED ECONOMIA RURALE CURTENSE 

Prodotti  PowerPoint, dispensa, video, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; 
comunicazione nella madrelingua 
competenze sociali e civiche 
competenze digitali 
Imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare, acquisire e interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni 

Abilità Conoscenze 

Saper individuare le caratteristiche dello Stato multietnico; 
saper illustrare i principali mutamenti dell’economia in età imperiale 

L’impero multietnico 
L’economia imperiale e i commerci 
La villa e il latifondo 
Il ruolo degli schiavi 
La plebe romana  

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

Classe  2 B MAT 

Prerequisiti Conoscenza dell’organizzazione economica delle principali civiltà antiche 

Fase di applicazione Primo e secondo quadrimestre 

Tempi  1 ora alla settimana 

Esperienze attivate 
Formazione in classe a cura del  singolo docente 
 

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

Strumenti 
 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. 
 

 
UDA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 (uda 7) 

Denominazione Aspetti culturali e sociali dall’epoca imperiale all’alto medioevo 

Prodotti Power point, dispensa, video, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; 
comunicazione nella madrelingua 
competenze sociali e civiche 
competenze digitali 
Imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare, acquisire e interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni 

Abilità Conoscenze 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 
contemporanea 

L’avvento del cristianesimo e le conseguenze dal punto di vista 
sociale 

  

Classe  2 B MAT 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 (uda 7) 

Prerequisiti Conoscenza dell’organizzazione economica delle principali civiltà antiche 

Fase di applicazione Primo e secondo quadrimestre 

Tempi  1 ora alla settimana 

Esperienze attivate 
Formazione in classe a cura del  singolo docente 
 

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

Strumenti 
 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. 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 (uda 8) 

Denominazione  Chi siamo e dove abitiamo: Sulki nel periodo romano 

Prodotti Power point, dispensa, video, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; 
comunicazione nella madrelingua 
competenze sociali e civiche 
competenze digitali 
Imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare, acquisire e interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni 

Abilità Conoscenze 

Saper collocare nel quadro più ampio della civiltà mediterranea la 
nostra identità storica. 
Individuare le trasformazioni del paesaggio naturale e antropico 
locale nell’epoca romana 
Dedurre e rielaborare informazioni dalle testimonianze del passato 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio 
collegandola al contesto nazionale e mettere la storia locale in 
relazione a quella generale 

Le principali testimonianze archeologiche, storiche e artistiche 
presenti sul nostro territorio (Sulki) in epoca romana 

  

Classe  2 B MAT 

Prerequisiti Conoscenza dell’organizzazione economica delle principali civiltà antiche 

Fase di applicazione  secondo quadrimestre 

Tempi  1 ora alla settimana 

Esperienze attivate 
Formazione in classe a cura del  singolo docente 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4 (uda 9) 

Denominazione  Chi siamo e dove abitiamo: I giudicati in Sardegna 

Prodotti Power point, dispensa, video, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 (uda 8) 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; 
comunicazione nella madrelingua 
competenze sociali e civiche 
competenze digitali 
Imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare, acquisire e interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni 

Abilità Conoscenze 

Saper collocare nel quadro più ampio della civiltà mediterranea la 
nostra identità storica. 
Individuare le trasformazioni del paesaggio naturale e antropico 
locale nell’epoca romana 
Dedurre e rielaborare informazioni dalle testimonianze del passato 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio 
collegandola al contesto nazionale e mettere la storia locale in 
relazione a quella generale 

Le principali testimonianze archeologiche, storiche e artistiche 
presenti sul nostro territorio (Sulki) in epoca romana 

  

Classe  2 B MAT 

Prerequisiti Conoscenza dell’organizzazione economica delle principali civiltà antiche 

Fase di applicazione  secondo quadrimestre 

Tempi  1 ora alla settimana 

Esperienze attivate 
Formazione in classe a cura del  singolo docente 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 (UDA 9) 

Denominazione  

Prodotti  

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

 

Abilità Conoscenze 

  

  

Classe  2 B MAT 

Prerequisiti Conoscenza dell’organizzazione economica delle principali civiltà antiche 

Fase di applicazione Primo e secondo quadrimestre 

Tempi  1 ora alla settimana 

Esperienze attivate 
Formazione in classe a cura del  singolo docente 
 





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 1 (6) 

Globalizzazione romana ed economia rurale curtense: la grande dicotomia 

Cosa si chiede di fare 

Gli allievi devono saper individuare le caratteristiche dello Stato multietnico; 
saper illustrare i principali mutamenti dell’economia in età imperiale e conoscere : 
L’impero multietnico 
L’economia imperiale e i commerci 
La villa e il latifondo 
Il ruolo degli schiavi 
La plebe romana 

In che modo (singoli, gruppi…) 

 

Lavoro del singolo 

Lavoro di gruppo 

Esempio: 

 Raccolta ed elaborazione dei dati del questionario. (grafici a torta, istogrammi, ecc.) 
Quali prodotti 

Power point, dispensa, video, esposizione, mappe concettuali, giochi didattici, cartelloni etc 

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

Primo quadrimestre, 1 ora alla settimana 

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

Risorse umane (interne/esterne) 

 Vengono  coinvolti nell'attività: 

• i docenti del vostro consiglio di classe, delle discipline indicate. 
• alunni diplomati e genitori che svolgono una delle professioni scelte 

Strumenti, consulenze, opportunità 

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 

 
 

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 1 (7) 

Aspetti culturali e sociali dall’epoca imperiale all’alto medioevo 

Cosa si chiede di fare 

 Gli allievi devono saper discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche in 
riferimento alla realtà contemporanea. Devono conoscere: le principali testimonianze archeologiche, storiche e artistiche presenti sul 
nostro territorio (Sulki) in epoca romana. 

Devono possedere i seguenti prerequisiti: conoscenza dell’organizzazione economica delle principali civiltà antiche 

In che modo (singoli, gruppi…) 

 

Lavoro del singolo 

Lavoro di gruppo 

 

 Raccolta ed elaborazione dei dati del questionario. (grafici a torta, istogrammi, ecc.) 
Quali prodott i 

Presentare ai vostri insegnanti e alle altre classi seconde dell’Istituto il risultato del vostro studio/ricerca in forma di presentazione 
multimediale. 

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

Tempi  

Primo quadrimestre 1 ora alla settimana. 

Risorse umane (interne/esterne)  

Vengono coinvolti: 
• i docenti del vostro consiglio di classe, delle discipline indicate. 
• alunni diplomati e genitori che svolgono una delle professioni scelte 

Strumenti, consulenze, opportunità 

 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 

 
 





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       

 
  



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) 
 
 

 

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 3 (8) 

Chi siamo e dove abitiamo: Sulki nel periodo romano 

Cosa si chiede di fare 

Gli allievi devono essere in grado di collocare le principali emergenze ambientali e storico-artistiche del proprio territorio d’arte nel loro 
contesto. 

Devono conoscere gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici del proprio 
territorio. Devono conoscere le principali testimonianse archeologiche, storiche e artistiche presenti sul territorio. 

Devono possedere i seguenti prerequisiti: sapersi muovere nella linea del tempo, sapersi orientare nello spazio tramite una carta 
geografica. 

In che modo (singoli, gruppi…) 

 

Lavoro del singolo 

Lavoro di gruppo 

Esempio: 

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



power point, cartelloni, dispensa, mappe concettuali etc 

 

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

Tempi  

ISecondo quadrimestre 1 ora alla settimana 

Risorse umane (interne/esterne)  

 
• i docenti del vostro consiglio di classe, delle discipline indicate. 
• alunni diplomati e genitori che svolgono una delle professioni scelte 

Strumenti, consulenze 

 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 

 
 

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 4 (9) 

I giudicati in Sardegna 

Cosa si chiede di fare 

Gli  allievi devono essere in grado di collocare le principali emergenze ambientali e storico-artistiche del proprio territorio 
d’arte nel loro contesto culturale 

In che modo (singoli, gruppi…) 

 



Lavoro del singolo 

Lavoro di gruppo 

 Raccolta ed elaborazione dei dati del questionario. (grafici a torta, istogrammi, ecc.) 
Quali prodotti 

 Presentare ai vostri insegnanti e alle altre classi seconde dell’Istituto il risultato del vostro studio/ricerca in forma di presentazione 
multimediale. 

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

Tempi  

ISecondo quadrimestre 1 ora alla settimana 

Risorse umane (interne/esterne)  

I 
• i docenti del vostro consiglio di classe, delle discipline indicate. 
• alunni diplomati e genitori che svolgono una delle professioni scelte 

Strumenti, consulenze, opportunità 

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 

 
 



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 

 



 

 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 

 



 

   applicativi informatici  
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