
COMPETENZA DI
RIFERIMENTO (dalle
competenze  chiave 2018*)

Competenze in materia di cittadinanza

AMBITO

1- Ambiente
2- Costituzione

3- Digitale

Numero 2 - Costituzione

QUADRIMESTRE 1° quadrimestre

CONTENUTO Studio del brano musicale ebraico "Gam Gam"
per le prime, “Hava Nagila” per le seconde e
“Avreml” e “Chossn Kalah mazel tov” per le
terze; approfondimento del repertorio scelto
all’interno della programmazione di ed.musicale;
riflessione sul concetto di memoria e sul valore
delle testimonianze con relativi approfondimenti.
(per le classi prime)

OBIETTIVI di
apprendimento
DISCIPLINARI/
INTERDISCIPLINARI

● Sensibilizzazione alla tematica della  Giornata
della Memoria

● Avvicinamento al repertorio musicale  ebraico
● Esecuzione di un brano in orchestra in

presenza
● Analisi formale e lettura ritmico-melodica
● Analisi del contesto del testo della  canzone
● Ascolto e analisi  di poesie e frammenti di

memoria
● Conoscenza di alcuni luoghi della memoria
● Realizzazione di prodotti espressivi legati  alla

tematica

TEMPI (h) 20 h complessive

VERIFICA/
VALUTAZIONE

Valutazione assegnata sulla base della verifica
delle competenze tecnico-strumentali e delle
conoscenze storico-culturali.



SCHEDA DI PROGETTAZIONE
UDA

(Unità Didattica di Apprendimento)
MEMORIA IN MUSICA

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

INSEGNANTI

Prevalenti: Musica, Strumento Musicale, Lettere

Compresenza/Sostegno

DISCIPLINA/E

Strumento

Musica

Italiano

Storia

Ed artistica

METODOLOGIA UTILIZZATA

Prevalente: cooperative learning (se possibile)- lavoro individuale

Subordinata: lezione dialogata, lezione frontale

TECNICHE DI LAVORO

Lavoro di gruppo e lavoro individuale

COMPETENZE DISCIPLINARI

● Saper eseguire correttamente la propria parte all’interno del

gruppo orchestrale

● Riconoscere gli elementi costitutivi di un brano musicale

● Leggere e comprendere testi di vario tipo e forma

● Pianificare e produrre testi

● Creazione di prodotti artistici ed espressivi

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Nuova raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22

maggio 2018)

• competenza alfabetica funzionale;

• competenza multilinguistica;

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

• competenza digitale;

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

• competenza in materia di cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI E CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ALUNNI
(Indicare la classe e la sezione, il numero di alunni, le modalità di organizzazione di

eventuali gruppi di lavoro.)

Italiano/Storia: classi prime

Strumento e Musica: tutte le classi

TEMPO DI REALIZZAZIONE E UTILIZZO DEGLI SPAZI (SETTING)

Tempi: mesi di Dicembre e Gennaio

Classe e teatro: uso del setting base con le misure preventive di

distanziamento previste dall’ordinanza ministeriale Covid-19.



NARRAZIONE DELLE ATTIVITA’
(Allegare, se lo si ritiene esemplificativo per descrivere le varie fasi di realizzazione,

anche un diagramma di flusso delle attività (distinguendo anche fra attività svolte

dall'insegnante e attività svolte dall'alunno).

ITALIANO/STORIA

FASE 1

Il docente: durante il lab. di scrittura viene proposta agli studenti la parola

“memoria”.

Gli alunni scrivono la parola memoria sul loro taccuino e iniziano a fare

una lista di parole/frasi che possono essere attinenti.  A questo punto la

docente chiede: “A che cosa serve la memoria? Insieme si raccolgono le

idee e le risposte, ogni studente sul taccuino costruisce la propria mappa

mentale. Il docente legge la poesia “Memoria” dall’albo illustrato Alfabeto

dei sentimenti e chiede agli studenti di scrivere una

poesia/testo/riflessione sulla memoria.

Segue un momento di condivisione e metacognizione

FASE 2

Il docente legge l’albo illustrato: “La portinaia Apollonia”, gli alunni

ascoltano. Si procede con un’attività di comprensione e la creazione di uno

storyboard.

Segue attività metacognitiva attraverso la rubrica di autovalutazione

FASE 3

Il docente presenta un powerpoint in cui si narra del popolo ebraico per

introdurre il testo del salmo della canzone/musica Gam Gam. Visione della

traccia del film

Si procede con il lavoro sulGam Gam- Jona che visse nella balena

testo.

Gli studenti in autonomia scrivono una riflessione/pensiero personale.

Segue un momento di condivisione e metacognizione

FASE 4

La docente propone la visione della testimonianza di Liliana Segre, con

l’aiuto dell’insegnante gli alunni ricostruiscono i momenti importanti della

sua vita facendo riferimento ai luoghi degli avvenimenti.

Successivamente la docente chiede: esistono secondo voi luoghi della

memoria a Brescia? Si raccolgono le risposte e la docente indirizza gli

alunni alla ricerca di luoghi di memoria nella loro città fornendo una

tabella di registrazione.

STRUMENTO MUSICALE

FASE 1

Il docente presenta il brano, lo descrive e lo fa ascoltare.

FASE 2

Gli alunni studiano con il proprio docente di strumento la singola

parte.

FASE 3

L’orchestra studia insieme il brano, coordinata dal direttore

d’orchestra, e gli alunni imparano ad eseguire la propria parte

insieme a quella degli altri.

FASE 4

L’orchestra esegue il brano che viene registrato dai docenti.

ED.MUSICALE

FASE 1

Il docente illustra la tematica attraverso la  lettura  di parti del

testo "Finché la mia stella brillerà” di Liliana Segre e la visione  del

docufilm “Figli del destino”.

FASE 2

Il docente propone l’ascolto di un brano musicale legato alla

cultura ebraica.

FASE 3

Gli alunni,  guidati dal proprio docente,  analizzano la  partitura

del brano “Gam Gam”,  sapendo individuare codici, strutture ed

elementi principali del linguaggio musicale.

FASE 4

COMMENTI

https://www.youtube.com/watch?v=XbmrbK2pwTA


Esecuzione singola collettiva di accompagnamento ritmico al

brano scelto.

VERIFICA (INDIVIDUALE E/O DI GRUPPO)

(Si suggerisce di prevedere un questionario di gradimento dell'attività ed una griglia

per l'osservazione sistematica.)

Tabella di osservazione e relativa rubrica di competenza  in materia di

cittadinanza da utilizzare durante le attività proposte e in sede di verifica

globale.

Si prevede la realizzazione di un questionario di gradimento per tutti

gli alunni.

Strumento Musicale

Nello specifico gli alunni dell’indirizzo musicale saranno valutati

sull’esecuzione singola della propria parte.

Ed. Musicale

Osservazione dell’insegnante (impegno, partecipazione, capacità

di interagire nel gruppo, interesse alla tematica, attenzione,

interventi)

Verifica sugli argomenti affrontati attraverso un questionario.

Italiano/Storia (Valutazione disciplinare)

Valutazione di alcuni elaborati prodotti sui temi affrontati

AUTOVALUTAZIONE
(degli alunni e del docente)

Questionario

Rubrica e scheda  di autovalutazione

PRODUZIONE DI MATERIALI – DOCUMENTAZIONE

http://tech-teach.jimdo.com/documentazione/

LINK di riferimento per spunti sulle attività di documentazione

Ed. Musicale

Realizzazione partitura con arrangiamento per body percussion.

Italiano/Storia
Realizzazione di un padlet contenente i lavori/elaborati/prodotti

dagli alunni

Strumento Musicale

Realizzazione di una registrazione collettiva del brano affrontato

BISOGNI FORMATIVI A CUI L’UDA RISPONDE

● Stimolare gli alunni a una riflessione consapevole utilizzando

diverse espressioni e linguaggi comunicativi

● Sensibilizzare gli alunni alla tematica della memoria

CRITICITA’ EMERSE PROPOSTE DI SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’

TABELLA DI OSSERVAZIONE DI COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

1. Competenza
alfabetico-funziona
le

2. Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare

3. Competenza sociali e civiche 4. Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturali

Dimensioni
della
competenza

Saper individuare,
comprendere,
esprimere, concetti,
sentimenti, fatti e
opinioni, in forma
sia orale sia scritta,
utilizzando materiali

Saper
utilizzare un
metodo di
studio
efficace:
recupero
informazioni

(musica/strum
ento)
Saper
eseguire
correttamente
la propria
parte

Saper
ascoltare
gli altri

Relaziona
rsi con il
gruppo
classe/or
chestra

Partecipare
in maniera
attiva e
responsabil
e e
rispettosa

Comprende
re ed
usare
linguaggi
artistici e
musicali

Mettersi in
relazione e
ascolto di
culture
diverse dalla
propria

http://tech-teach.jimdo.com/documentazione/


visivi, sonori e
digitali attingendo a
varie discipline e
contesti.

e
rielaborazion
e.

all’interno del
gruppo
orchestrale

Alunno Data Data Data Data Data Data Data Data

LIVELLI: D - iniziale; C - base; B - intermedio; A - avanzato

RUBRICA DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI CITTADINANZA

Compe
tenze

Dimensioni Livelli

D- Iniziale C- Base B- Intermedio A- Avanzato

1 Saper individuare, comprendere,
esprimere, concetti, sentimenti,
fatti e opinioni, in forma sia orale
sia scritta, utilizzando materiali
visivi, sonori e digitali attingendo
a varie discipline e contesti

Non sempre

comprende e usa

con correttezza la

lingua italiana e i

linguaggi delle

diverse aree

disciplinari. L’ uso

della lingua nelle

diverse situazioni

comunicative

risente spesso di

un bagaglio

lessicale povero.

Presenta qualche
incertezza nel
comprendere e
utilizzare la lingua
italiana e i
linguaggi delle
diverse aree
disciplinari. Il
registro linguistico
è sufficiente alle
diverse situazioni
comunicative

Comprende e

utilizza con

correttezza e in

modo

appropriato la

lingua italiana

nelle diverse

situazioni

comunicative e i

linguaggi delle

diverse aree

disciplinari e

organizza la

comunicazione in

modo corretto.

Si esprime

utilizzando con

padronanza,

sicurezza e

originalità la

lingua italiana

nelle diverse

situazioni

comunicative e i

linguaggi delle

diverse aree

disciplinari. È in

grado di produrre

enunciati e testi

di una certa

complessità.

2 Saper utilizzare un metodo di
studio efficace: recupero
informazioni e rielaborazione

Ha un metodo di

studio ancora non

Ha un metodo di

studio abbastanza

Ha un metodo di

studio autonomo

Ha un metodo di

studio personale,



musica/strumento
saper eseguire correttamente la
propria parte all’interno del
gruppo orchestrale

ben strutturato.

L’alunno organizza

il proprio lavoro e

lo porta a termine

solo se guidato

Svolga in modo

lacunoso la ricerca

e la gestione delle

informazioni. Usa

gli strumenti e le

tecniche operative

con difficoltà

autonomo ed

efficace. L’alunno

organizza il proprio

lavoro con qualche

difficoltà.

Utilizza le

conoscenze

essenziali apprese

e le gestisce in

maniera appena

adeguata. Usa gli

strumenti e le

tecniche operative

con qualche

incertezza

ed efficace.

L’alunno sa

portare a termine

il lavoro in modo

adeguato alle

richieste.

Utilizza in modo

pertinente le

conoscenze

apprese per

pianificare e

realizzare un

prodotto. Sa

usare gli

strumenti e le

tecniche

operative

secondo le

richieste

attivo e creativo.

L’alunno sa

organizzare e

portare a termine

il proprio lavoro

in totale

autonomia.

Presenta

un’eccellente

capacità di utilizzo

delle conoscenze

acquisite per

realizzare un

prodotto. Sa

usare gli

strumenti e le

tecniche

operative più

idonee in modo

creativo.

3 Saper ascoltare gli altri

Relazionarsi con il gruppo
classe/orchestra

Partecipare in maniera attiva,
responsabile e rispettosa

L’alunno evidenzia

un sufficiente

grado di

socializzazione,

anche se non

sempre rispetta le

regole della

convivenza civile

all’interno del

gruppo e del

confronto. Riesce a

identificare alcuni

punti di forza e di

debolezza non

sempre gestiti in

modo adeguato.

Assolve in modo

discontinuo gli

obblighi scolastici

L’alunno evidenzia

un sufficiente

grado di

socializzazione e

convive

pacificamente nel

gruppo pur non

favorendo

spontaneamente il

confronto. Si avvia

a identificare punti

di forza e di

debolezza e cerca

di gestirli. Assolve

in modo regolare

gli obblighi

scolastici

L’alunno

evidenzia un

buon grado di

socializzazione e

collabora con i

membri del

gruppo

rispettandone le

regole e

confrontandosi

quando

necessario.

Riconosce le

proprie risorse e

capacità, è

consapevole dei

propri limiti e li

accetta nel

tentativo di

superarli. Assolve

in modo costante

e responsabile gli

obblighi scolastici

L’alunno evidenzia

un ottimo grado

di socializzazione,

rispetta

pienamente le

regole del gruppo

in cui interagisce

in modo

costruttivo con

completa

disponibilità al

confronto. È

pienamente

consapevole delle

proprie capacità e

dei propri punti

deboli e li sa

gestire e

superare. Assolve

in modo attivo e

responsabile gli

obblighi scolastici

4 Comprendere ed  usare
linguaggi artistici e musicali

Incontra qualche

difficoltà nel

comprendere ed

usare i messaggi

più semplici dei

diversi generi

comunicativi.

Osserva semplici

situazioni

spazio-temporali in

Comprende e usa

nel complesso

messaggi di molti

generi trasmessi

con diversi

supporti. Osserva

situazioni spazio-

temporali note e

anche nuove, ne

affronta e ne

Comprende e usa

messaggi

principali di

diverso genere e

abbastanza

complessi

trasmessi con

vari supporti.

Comprende e usa

tutti i generi di

messaggi e di

diversa

complessità

trasmessi con

diversi supporti.

Osserva situazioni



contesti noti, le

affronta e le

interpreta in modo

guidato. Utilizza

alcuni elementi dei

linguaggi specifici

che gli consentono

di cogliere gli

aspetti essenziali

dei linguaggi

tecnico/espressivi.

Comunica e

produce se

guidato.

interpreta gli

aspetti essenziali.

Ha una padronanza

di linguaggi

specifici che gli

consente di

cogliere gli aspetti

dei linguaggi

tecnico/espressivi

per comunicare e

produrre in modo

corretto

Osserva

situazioni

spazio-temporali

nuove, le affronta

con curiosità e le

interpreta in

modo personale.

Ha una

padronanza di

linguaggi specifici

che gli consente

di cogliere gli

aspetti dei

linguaggi

tecnico/espressiv

i per comunicare

e produrre in

modo efficace e

appropriato.

spazio temporali

complesse, le

affronta con

curiosità e

consapevolezza,

interpretandole

criticamente. Ha

una padronanza

di linguaggi

specifici che gli

consente di

cogliere il

significato

profondo dei

linguaggi

tecnico/espressivi

per comunicare e

produrre in modo

originale e

creativo

Mettersi in relazione e ascolto di
culture diverse dalla propria

Non sempre

riconosce le

diverse identità

culturali e religiose

e spesso ne

confonde i tratti

distintivi, non

potendo così

assumere un

adeguato

atteggiamento di

apertura

Riconosce nella

sostanza le diverse

identità, le

tradizioni culturali

e religiose e

assume nei loro

confronti un

atteggiamento non

oppositivo

Riconosce le

diverse identità,

le tradizioni

culturali e

religiose e le

rispetta per la

loro diversità.

Riconosce ed

apprezza le

diverse identità,

le tradizioni

culturali e

religiose, in

un’ottica di

dialogo e di

rispetto

reciproco.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI ED. MUSICALE

INDICATORI INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A)

Rubrica di

processo

(Utilizzabile in tutte le

discipline)

Lo studente ha

incontrato difficoltà

nell’affrontare il

compito assegnatogli

ed è riuscito ad

applicare le conoscenze

e le abilità necessarie

solo se aiutato

Lo studente è riuscito a

svolgere in autonomia

le parti più semplici del

compito assegnatogli,

mostrando di

possedere conoscenze

ed abilità essenziali e di

saper applicare regole

Lo studente è riuscito a
svolgere in maniera
competente il compito
assegnatogli,
dimostrando di saper
utilizzare le conoscenze
e le abilità
richieste.

Lo studente è riuscito a
svolgere il compito
assegnatogli in maniera
consapevole,
mostrando
una sicura padronanza
nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità
richieste.



dall’insegnante o da un

pari.

e procedure

fondamentali.

Rubrica di prodotto
MUSICA

L’esecuzione ritmica
presenta
varie imperfezioni, una
pulsazione incerta e
imprecisa e denota un
basso livello di
competenza da parte
dell’alunno.

L’esecuzione ritmica
risulta
essere semplice,
essenziale ed
abbastanza corretta,
perciò
dimostra come l’alunno
sia in
grado di utilizzare le
principali
conoscenze e abilità
richieste.

L’esecuzione ritmica
risulta
essere precisa e sicura,
perciò
dimostra come l’alunno
abbia
raggiunto un buon
livello di
padronanza della
competenza
richiesta.

L’esecuzione ritmica
risulta
essere precisa,
originale e ben
strutturata, perciò
dimostra
un’ottima padronanza
della
competenza richiesta
da parte
dell’alunno.

Rubrica di prodotto
STRUMENTO
MUSICALE

L’esecuzione
strumentale presenta
varie imperfezioni, una
pulsazione ritmica
imprecisa, una lettura
delle note lacunosa e
un fraseggio
incongruente.
Nel complesso denota
un basso livello di
competenza musicale
da parte dell’alunno/a.

L’esecuzione
strumentale è
essenziale e abbastanza
corretta, riesce quasi
sempre a rispettare la
pulsazione ritmica.
Nel complesso
dimostra come
l’alunno/a sia in grado
di utilizzare le principali
conoscenze, abilità e
competenze musicali
richieste.

L’esecuzione
strumentale è corretta
e precisa dal punto di
vista formale,
rispettando la scrittura
e la pulsazione ritmica
generale.
L’alunno/a dimostra di
aver raggiunto un buon
livello di padronanza
della competenza
musicale richiesta.

L’esecuzione
strumentale è corretta,
precisa e riesce a tener
conto di tutti i
parametri espressivi
musicali,  anche in
relazione alle altre parti
dell’insieme.
L’alunno/a dimostra
dunque di aver
raggiunto un’ottima
padronanza delle
competenze musicali
richieste.

Rubrica di prodotto
ITALIANO/STORIA

Il prodotto finale
mostra imperfezioni e
inesattezze, un lavoro
incerto e impreciso.
L’esposizione
/presentazione è
lacunosa e poco fluida.
Nel complesso denota
un basso livello di
competenza da parte
dell’alunno.

Il prodotto finale è
semplice ed essenziale,
denota un lavoro
incerto ma con concetti
corretti. L’esposizione
/presentazione è
semplice e
sufficientemente
organica. Nel
complesso denota un
livello sufficiente di
competenza da parte
dell’alunno

Il prodotto finale è
completo , denota un
lavoro sicuro e preciso
con concetti corretti.
L’esposizione
/presentazione è
organica, completa e
precisa. Nel complesso
denota un livello buono
di competenza da parte
dell’alunno

Il prodotto finale è
completo , denota un
lavoro sicuro e preciso
e accurato con concetti
corretti e
sviluppati/rielaborati in
maniera personale e
originale. L’esposizione
/presentazione è fluida
e precisa. Nel
complesso denota un
ottimo livello di
padronanza della
competenza richiesta
da parte dell’alunno

Rubrica di
consapevolezza
metacognitiva

(Utilizzabile in tutte le
discipline)

La relazione/
esposizione mostra uno
scarso livello di
riflessione dell’alunno
sulle attività svolte e sul
proprio operato ed una
ricostruzione/
illustrazione
approssimata ed
imprecisa dei
contenuti, delle fasi e

La relazione/
esposizione mostra un
discreto livello di
riflessione dell’alunno
sulle attività svolte e sul
proprio operato ed una
ricostruzione semplice
ed essenziale dei
contenuti, delle fasi e
degli obiettivi del
percorso, con un uso

La relazione/
esposizione denota una
buona capacità di
riflessione dell’alunno
sulle attività svolte e sul
proprio operato ed una
ricostruzione precisa ed
abbastanza dettagliata
dei contenuti, delle fasi
e degli obiettivi del
percorso, con un uso

La relazione/
esposizione denota un
livello profondo di
riflessione dell’alunno
sulle attività svolte  e
sul proprio operato ed
una ricostruzione
completa, ragionata e
approfondita delle fasi
e degli obiettivi del
percorso, con un uso



degli obiettivi del
percorso, con una
proprietà di linguaggio
da migliorare.

basilare del linguaggio
specifico.

corretto del linguaggio
specifico.

costante e preciso del
linguaggio specifico.

DOPO LE ATTIVITA’ PROPOSTE:
1.RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE

Dimensioni Livelli

Iniziale Base Intermedio Avanzato

Motivazione e interesse
personale

Ho fatto fatica a capire

l'argomento e non sono

riuscito a partecipare

alle attività.

Mi sono trovato in

difficoltà di fronte

all'argomento ma con

l’aiuto dei compagni e

dell’insegnante ho

partecipato alle attività.

Ho partecipato  con

contributi pertinenti e

voglia  di collaborare.

Sono riuscito

a intervenire, a dare

contributi personali e

pertinenti.

Ho dimostrato

curiosità verso le

attività proposte

Come ho interagito La  mia

partecipazione è

stata sollecitata e

guidata  perché la

proposta è stata

difficile.

In generale sono stato

interessato al problema

posto dal compito ,ma

non  ho partecipato

attivamente e  ho

faticato a tenere conto

dei contributi degli

altri.

Ho  collaborato e ho

partecipato in modo

pertinente. Con

l’intervento

dell’insegnante   ho

tenuto conto  ed

integrato i contributi

degli altri.

Ho partecipato

attivamente e in modo

personale, ponendo

domande ed

elaborando proposte,

ascoltando  gli altri e

tenendo  conto dei loro

contributi.

Come ho impiegato le

conoscenze/i metodi/gli

strumenti

Con difficoltà e

prevalentemente con

l’aiuto dell’insegnante

ho individuato

le conoscenze

relative agli

argomenti proposti

del nostro passato.

Non sapevo

orientarmi con gli

strumenti forniti

dall’insegnante, non

ho avuto un metodo

per affrontare gli

argomenti

Con l’aiuto

dell’insegnante ho

individuato e usato le

conoscenze relative agli

argomenti proposti, ho

usato in maniera

parziale gli strumenti,

ho iniziato ad

impiegare un mio

metodo di studio

Ho individuato ed

applicato

correttamente le

conoscenze relative agli

argomenti proposti, ho

utilizzato in maniera

adeguata gli strumenti

forniti usando un

metodo di lavoro che

mettesse in relazione le

conoscenze con

l’attualità

Ho individuato,

selezionato e

rielaborato in modo

strategico le

conoscenze relative agli

argomenti proposti, ho

fatto relazioni e

osservazioni attraverso

gli strumenti forniti

mostrando di avere un

metodo nello

svolgimento dei

compiti  e nella

riflessione.

Controllo del mio

operato

Ho rivisto le iniziative e

la produzione con

l’insegnante.

Ho controllato la

corrispondenza di ciò

che ho fatto  con

Ho riflettuto sul

percorso di lavoro

impiegando le

Ho riflettuto sul

percorso di lavoro

scegliendo in modo



indicazioni e procedure

date dall’insegnante.

modalità apprese a

scuola.

intenzionale e

strategico tra le

procedure apprese a

scuola.

COME  MI  VEDE L’INSEGNANTE COME MI VEDO IO

2. SCHEDA AUTOVALUTAZIONE (metti una crocetta dove ritieni opportuno)

1. Comprensione del testo: ho capito il testo?
Ho avuto difficoltà in …………………………………… Si

Solo in
parte

No

2. Capacità di rielaborare le informazioni:
Ho capito che cosa dovevo fare?.......................................
Ho chiesto aiuto all’insegnante o ai compagni del mio
gruppo per …………………………………………………..

Si
Solo in
parte

No

3. Conoscenze: Sono stato in grado di utilizzare le mie
conoscenze?

Ho avuto in difficoltà in: ……………………………………...

Si
Solo in
parte

No

4. Superamento delle difficoltà: Sono stato in grado di
identificare i problemi?
Ho avuto difficoltà in…………………………………………

Si
Solo in
parte

No

5. Svolgimento del lavoro: ho lavorato con serietà,
rispettando tutte le consegne?

Ho chiesto aiuto all’insegnante o ai compagni del mio
gruppo per ……………………………………………………

Si
Solo in
parte

No

6. Lavoro in team: Ho collaborato con tutti al
raggiungimento del risultato?

Nel mio comportamento devo migliorare:
……………………………………………………………………..

Si
Solo in
parte

No

7. Uso del tempo a disposizione: Siamo stati in grado
di rispettare il tempo assegnatoci per lo svolgimento
del lavoro?

Abbiamo avuto difficoltà in …………………………………

Si
Solo in
parte

No

8. Valutazione finale: Sono soddisfatto del prodotto
finale e della mia prova?

Perchè? ……………………………………………………..

Si
Solo in
parte

No

Attribuisci: 2 punti alla risposta Si; 1 punto alla risposta SOLO IN PARTE; 0 punti alla risposta No.

Calcola il tuo punteggio: ........./16 punti

Ho centrato l’obiettivo?

16-10 punti HO FATTO CENTRO.
Ottima prova. Dimostro di
sapermela cavare.

9-5 punti CI SONO ANDATO
VICINO.
Prova soddisfacente ma trovo
qualche difficoltà se non sono
aiutato.

Meno di 5 punti DEVO
PREPARARMI MEGLIO.
Prova deludente. Devo
impegnarmi nello studio e devo
stare più attento.




