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Il documento si compone: 

- Griglia sinottica 
- Tabella competenze  
- Presentazione metodologica e considerazioni 
- Bibliografia e sitografia 
- Rubriche valutative e Questionario per la valutazione e l’autovalutazione 

 

Autore Erika Altini 

Mail altinierika@gmail.com 

Istituto Scuola secondaria primo grado “Albert Schweitzer” San Giovanni al Natisone (UD) 

Titolo del progetto Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado 

Descrizione generale di 

argomento e contenuto 
Esperienza di autoformazione in Rete ai fini dell’orientamento scolastico 

Classi o età degli alunni Classe terza secondaria primo grado 

Discipline coinvolte Tutte, particolarmente italiano e tecnologia 

Obiettivi formativi di-

retti e indiretti 

(conoscenze, abilità, com-

petenze) 

- Attività di orientamento per accompagnare gli alunni ad una scelta consapevole 

e informata della scuola secondaria di secondo grado 

- Promozione e rafforzamento delle competenze disciplinari e trasversali, e loro 

valutazione 
 

Strategia e tecnica di-

dattica 

- Compito di realtà: realizzare una “Guida alla scelta della scuola secondaria di 

secondo grado” - analizzando il punto di partenza e il punto di arrivo e fissando un 

piano di attuazione – per poi presentarla ai compagni delle classe terze della scuola 

- Brainstorming per la definizione del tema e dei punti imprescindibili e per l’in-

dividuazione della modalità operativa 

- Apprendimento cooperativo: lavoro a gruppi (suddivisione dei compiti all’interno 

di ogni gruppo in autonomia) 

- Approccio metacognitivo sia per cercare di rendere gli alunni consapevoli del 

modo in cui affrontano i compiti cognitivi sia per favorire una riflessione meta-

cognitiva in vista della scelta della scuola secondaria di secondo grado 
 

Articolazione del pro-

getto 

(tempi, fasi, materiali ed 

elaborati prodotti, logi-

stica) 

- A SCUOLA: è stata riservata un’ora alla settimana dall’inizio di novembre a metà 

dicembre, complessivamente sei settimane. Durante l’ora dedicata al “Laborato-

rio per l’orientamento” gli alunni si confrontavano, discutevano e verificavano 

l’avanzamento lavori dei singoli e del gruppo. 

Due ore sono state riservate per la gestione e per la presentazione del lavoro ai 

compagni delle classi terze della scuola.  

- A CASA: gli alunni lavoravano autonomamente salvando in chiavetta e portando 

a scuola l’esito delle proprie ricerche (circa un’ora/un’ora e mezza alla settimana 

fra ricerche in rete e organizzazione dei materiali in slide PowerPoint). 
 

SPAZIE e STRUMENTI:  

- laboratorio di informatica e disponibilità-uso del computer a casa (da verificare pre-

ventivamente) 

- lavagna multimediale o computer-proiettore 

TOTALE 

14 ORE 

• 6 ore a scuola + 6 ore a casa (circa)  
• 1 ora per organizzare e ‘armonizzare’ i materiali dei gruppi  

• 1 ora per esporre ai compagni delle classi terze 

Valutazione 

Presentazione della “Guida” agli alunni delle classi terze della scuola con l’ausilio 

della lavagna LIM. Ogni alunno ha presentato le slide da lui organizzate (vd. infra 

Rubriche valutative).  

È stato inoltre consegnato un “Questionario per valutazione e l’autovalutazione” 

per potenziare le abilità metacognitive. 

Note 
In allegato:  

- Rubriche valutative e Questionario per la valutazione e l’autovalutazione  
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PROVA 
COMPETENZE 

CHIAVE 

PROFILO DELLE  
COMPETENZE 

(Aspetti di competenza) 

DISCIPLINE  
COINVOLTE 
e CLASSE 

ASPETTI  
COGNITIVI  
IMPLICATI 

NOTE 

Guida alla 
scelta della 
scuola se-
condaria di 
secondo 
grado 

Comunicazione 
nella madrelin-
gua o lingua di 
istruzione 

Comprendere 
enunciati e testi di 
una certa comples-
sità. 
Esprimere le pro-
prie idee.  
Adottare un registro 
linguistico appro-
priato alle diverse 
situazioni. 

Tutte, con 
particolare ri-
ferimento ita-
liano e tecno-
logia. 
 
Classe terza 
secondaria 
primo grado 

Esperienza di 
autoformazione 
in rete 
 

- Rubrica valuta-
tiva per l’elabo-
rato infografico 
 
- Griglia per l’os-
servazione-valu-
tazione compe-
tenze trasversali 
 
- Questionario 
per la valutazione 
e l’autovaluta-
zione 

Competenze  
digitali 

Possiede compe-
tenze digitali, usa 
con consapevo-
lezza le tecnologie 
della comunica-
zione per ricercare 
e analizzare dati e 
informazioni. 

Imparare ad  
imparare 

È capace di ricer-
care e di procu-
rarsi nuove infor-
mazioni ed impe-
gnarsi in nuovi ap-
prendimenti anche 
in modo auto-
nomo. 

Competenze  
sociali e civiche 

Ha attenzione per 
le funzioni pubbli-
che alle quali par-
tecipa: esposi-
zione pubblica del 
proprio lavoro. 

Spirito di  
iniziativa e  
imprenditorialità 

Si impegna per 
portare a compi-
mento il lavoro ini-
ziato da solo e in-
sieme agli altri. 

Consapevo-
lezza ed 
espressione 
culturale 

Utilizza gli stru-
menti di cono-
scenza per com-
prendere se 
stesso e gli altri, in 
un’ottica di dialogo 
e rispetto reci-
proco. 
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PRESENTAZIONE METODOLOGICA E CONSIDERAZIONI 

 

INDIVIDUAZIONE DI UN INTERESSE/BISOGNO 

Il percorso è stato pensato per cercare di rispondere ad uno dei bisogni formativi mag-

giormente avvertiti dagli alunni nel corso dell’ultimo anno del primo ciclo di studi: la scelta 

della futura scuola secondaria di secondo grado. Un percorso che abbiamo scelto di orga-

nizzare come attività didattica volta al potenziamento delle competenze, disciplinari e tra-

sversali, e alla loro valutazione.  

 

MEDIAZIONE DIDATTICA e MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

La dimensione è stata quella dell’attività-ricerca1 che ha portato gli alunni, fin dalle primis-

sime fasi, a ricoprire un ruolo attivo nella definizione e nella strutturazione del percorso 

stesso. L’attività, presentata in forma di problem solving («Non dobbiamo chiedere ai nostri 

studenti che cosa dovrebbero fare in una certa situazione ma cosa essi farebbero in una 

certa situazione. In questo modo gli studenti debbono pensare più profondamente per ri-

spondere alla seconda domanda perché non c’è affatto una risposta giusta»2), ha quindi 

preso il via con una fase di progettazione dedicata al raggiungimento dell’obiettivo iniziale.  

Per prima cosa gli alunni sono stati chiamati ad un momento di brainstorming3 al fine di 

raccogliere il maggior numero di idee (visite alle scuole secondarie di secondo grado con 

uscite didattiche, domande rivolte agli ex alunni della scuola, interviste a professori degli 

istituti superiori, consultazione di guide regionali ecc.) poi, valutando anche tempi e mo-

dalità di azione-organizzazione, si è scelto di realizzare una “Guida alla scelta della scuola 

secondaria di secondo grado” fatta dagli studenti per gli studenti4 ricercando e utilizzando 

                                                           
1 Cfr. CORRADO PETRUCCO, Strategia di ricerca delle informazioni in Internet per la didattica in classe, «Stu-

dium Educationis - Rivista per la formazione nelle professioni educative», n. 3/2002, pp. 735-746.  
2 RICHARD ROBERTS, ricercatore dell’ETS (Education Testing Service, organizzazione mondiale che si occupa 

di sviluppo test), a sua volta citato da LINO LAURI, Competenze. Programmazione didattica e valutazione, 

Milano, Etas, 2013, p. 19. 
3 Riporto la definizione di brainstorming data da GABRIELLA ALEANDRI e CHIARA GEMMA, Come preparo la lezione, 

Roma, Armando Editore, 2012, p.68: «alimentare una “discussione di gruppo incrociata e guidata da un 

animatore” al fine di giungere al maggior numero di idee (o definizioni) possibili su un tema individuato per 

poi, in una seconda fase, criticare e valutare quanto espresso». 
4 Dal logo-slogan del Mittelteatro di Cividale del Friuli sezione scuola, «Mittelteatro dei ragazzi per i ragazzi» 

(http://www.mittelteatro.it/). 
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le informazioni presenti sul web e nelle pubblicazioni dedicate (opuscoli nazionali/regionali, 

dépliant delle scuole).  

Sono stati quindi fissati, sempre in modalità brainstorming, i punti imprescindibili della 

“Guida”:  

- suggerimenti e consigli per una scelta consapevole;  

- materiali e risorse per una scelta informata: quadro generale, approfondimento degli 

indirizzi del secondo ciclo, sitografia e bibliografia. 

Per non condizionare in alcun modo, e anche per abituare gli alunni a lavorare con tutti i 

compagni di classe, sono stati creati a sorteggio quattro gruppi eterogenei corrispondenti 

ai quattro indirizzi del secondo ciclo di studi (licei, istituti tecnici, istituti professionali, enti 

di formazione professionale). Ogni gruppo aveva il compito, tramite consultazione di siti 

delle scuole secondarie, portali dedicati all’orientamento e pubblicazioni specifiche, di or-

ganizzare le informazioni raccolte in slide PowerPoint per poi presentare la “Guida” ai com-

pagni delle classi terze della scuola. 

 

COMPETENZE e VALUTAZIONE: riflessioni  

La valutazione delle competenze è stata la parte più difficile da gestire. Lo sforzo iniziale 

era stato canalizzato sull’ideazione e sulla realizzazione di un percorso per il potenziamento 

delle competenze, poi via via sono stati affrontati anche gli aspetti legati alla valutazione, 

ma non senza qualche difficoltà e dovendo affrontare e superare alcune incertezze.  
 

COMPETENZE PROMOSSE 
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IMPARARE A IMPARARE 

È capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi appren-

dimenti in modo autonomo e anche all’interno di un gruppo eterogeneo. 

COMPETENZE SOCIALI 

Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 

questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica 

del proprio lavoro. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

È in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche 

della propria età.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo con-

sapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA o LINGUA DI ISTRUZIONE 

Comprende enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie idee adottando 

un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni: 

- interagisce in modo efficace rispettando le idee degli altri 

- comunica con gli altri per elaborare progetti 

- espone oralmente argomenti di ricerca con supporti specifici 

- usa testi divulgativi (continui, non continui e misti) per attività di ricerca e rielabora-

zione dati/informazioni 

- costruisce sulla base di quanto letto presentazioni multimediali utilizzando linguaggi 

verbali e iconici 

- scrive testi adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario 

COMPETENZA DIGITALE 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati 

ed informazioni: 

- utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e 

la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale 

- ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui servizi disponibili, in 

modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso 

- conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio/ricerca e 

socializzazione 

- progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche 

- utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera me-

todica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 

compagni 

 

La prima difficoltà legata alla valutazione riguarda la differenza tra competenze disciplinari 

e competenze trasversali. Mi sono via via resa conto del differente ruolo che queste rive-

stono sia in termini di potenziamento - anche come gestione delle attività - sia in termini 

di valutazione. La valutazione delle competenze trasversali si è infatti rivelata estrema-

mente più complessa di quella disciplinare poiché deve tener conto oltre ai processi cogni-

tivi, anche e soprattutto, delle abilità psicosociali (si vedano infra le rubriche valutative, in 

particolare la Griglia per l’osservazione delle competenze trasversali e anche il Questiona-

rio per la valutazione e l’autovalutazione). 

Si sono inoltre resi necessari alcuni aggiustamenti rispetto a quanto inizialmente program-

mato. In prima battuta si era scelto di valutare solamente il “prodotto” realizzato dai 

gruppi, ossia la “Guida”, poi si è cercato di stringere per giungere ad una valutazione anche 

individuale e per risalire, all’interno di ogni gruppo, all’apporto di ogni componente. Questo 

non solo a fini valutativi, ma anche per accompagnare i ragazzi verso una considerazione 

e riflessione metacognitiva. È stato quindi chiesto di presentare la “Guida” con il vincolo 

che ogni alunno avrebbe dovuto esporre solamente le slide da lui organizzate - in tal modo 

era possibile valutare sia l’esposizione orale dei singoli alunni sia i sottoprodotti individuali, 
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cioè le slide che ogni ragazzo aveva contribuito a realizzare –, poi è stato anche consegnato 

un “Questionario per la valutazione e l’autovalutazione” per cercare di accompagnare i 

ragazzi a riflettere su se stessi, sui propri processi di apprendimento e sulla valutazione in 

senso stretto (la valutazione riflette la “mia performance” e anche quali criteri/parametri 

si tengono in considerazione per valutare).  

Il questionario è stato quindi scandito in tre sezioni:  

 valutazione degli altri gruppi; 

 autovalutazione di gruppo;  

 autovalutazione individuale.  

 

 

BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA 

- ALEANDRI G., GEMMA C., Come preparo la lezione, Roma, Armando Editore, 2012 

- FRABBONI F., Il problematicismo in pedagogia e didattica, Trento, Erickson, 2012 

- GUASTI L., Didattica per competenze. Orientamenti e indicazioni pratiche, Trento, Erickson, 2012 

- LAURI L., Competenze. Programmazione didattica e valutazione, Milano, RCS, 2013 

- PETRUCCO C., Strategia di ricerca delle informazioni in Internet per la didattica in classe, 

«Studium Educationis - Rivista per la formazione nelle professioni educative», n. 

3/2002, pp. 735-746 

- RECALCATI M., L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento, Torino, Einaudi, 2014 

 

 

- http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/allegati/comp_trasversali.pdf 

- http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf 

- http://competenzeprimociclousrfvg.jimdo.com/ 

- http://www.competenzechiave.eu/index.html  

- http://www.competenzechiave.eu/senso_iniziativa_imprenditorialita.html 

- http://dida.orizzontescuola.it/news/il-colloquio-degli-esami-di-stato-proposte-di-gri-

glie-di-valutazione 

- http://giuntiscuola.it/lavitascolastica/media/articolo-valutare-le-competenze-in-ita-

liano-in-un-curriculum-verticale-primaria-secondaria-1-R9QNQMBV.docx 

- http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/dossier_competenze.pdf  

- http://www.mittelteatro.it 

 

 

 

http://competenzeprimociclousrfvg.jimdo.com/
http://www.competenzechiave.eu/index.html
http://www.competenzechiave.eu/senso_iniziativa_imprenditorialita.html
http://dida.orizzontescuola.it/news/il-colloquio-degli-esami-di-stato-proposte-di-griglie-di-
http://dida.orizzontescuola.it/news/il-colloquio-degli-esami-di-stato-proposte-di-griglie-di-
http://giuntiscuola.it/lavitascolastica/media/articolo-valutare-le-competenze-in-italiano-in-
http://giuntiscuola.it/lavitascolastica/media/articolo-valutare-le-competenze-in-italiano-in-
http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/dossier_competenze.pdf
http://www.mittelteatro.it/
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RUBRICHE VALUTATIVE 
 

Sotto le rubriche per la valutazione delle competenze: 

1) Presentazione ‘pubblica’ dell’elaborato infografico (TABELLA A definitiva + TABELLA B con declina-

zione dei livelli di competenza) 

2) Griglia per l’osservazione e per la valutazione delle competenze trasversali  

3) Questionario per la valutazione e l’autovalutazione 

 

1) PRESENTAZIONE 'PUBBLICA' DELL’ELABORATO INFOGRAFICO 

TABELLA A 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA CRITERI 

LIVELLO DI 
PADRONANZA 

(di seguito tabella con 

declinazione dei livelli) 

COMUNICARE  

NELLA MADRELINGUA  

O LINGUA DI  

ISTRUZIONE 

Costruire sulla base di quanto letto te-
sti o presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici 

 

• Coerenza al tema e alle di-

sposizioni  

 

• Padronanza degli argo-

menti presentati 

 

• Uso grafico dello spazio 

 

 

0 - NON ADEGUATO 

 

A – INIZIALE 

 

B – BASE 

 

C – INTERMEDIO 

 

D – AVANZATO 

COMPETENZA  

DIGITALE 

Progettare e realizzare rappresenta-
zioni infografiche utilizzando linguaggi 
multimediali 

IMPARARE A  

IMPARARE 

È capace di ricercare e di procurarsi 
nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti in modo auto-
nomo e anche all’interno di un gruppo 
eterogeneo 

COMPETENZE  

SOCIALI 

Ha attenzione per le funzioni pubbli-
che alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: 
esposizione pubblica del proprio la-
voro 

SPIRITO DI  

INIZIATIVA E  

IMPRENDITORIALITÀ 

Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri. 

CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE  

CULTURALE 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali 
della società 

 

TABELLA B 

CRITERI 
DECLINAZIONE DEI LIVELLI 

AVANZATO  INTERMEDIO BASE INIZIALE  
NON  

ADEGUATO 
Coerenza al 

tema e alle  

disposizioni  

□ Elaborato com-

pleto e sviluppato 

in tutte le sue 

parti in maniera 

approfondita 

□ Elaborato com-

pleto e coerente  
□ Elaborato coe-

rente alle dispo-

sizioni ma poco 

sviluppato  

□ Elaborato solo 

in parte coerente 

alle disposizioni 

□ Elaborato non 

coerente alle di-

sposizioni 

 

Padronanza 

degli  

argomenti 

presentati 

 

□ Rielaborazione 

personale dei con-

tenuti con indivi-

duazione di colle-

gamenti e relazioni 

fra le diversi parti e 

anche con quanto 

presentato dagli 

altri gruppi 

□ Esposizione dei 

contenuti com-

pleta con indivi-

duazione sicura 

dei concetti 

chiave 

□ Esposizione dei 

contenuti ade-

guata ma sostan-

zialmente in 

forma mnemo-

nica  

□ Esposizione 

parziale dei con-

tenuti  

□ Esposizione 

inadeguata che 

rivela incertezze 

sia nella cono-

scenza che nella 

comprensione 

degli argomenti 

presentai 

Uso grafico 

dello  

spazio 

□ Uso grafico dello 

spazio funzionale 

agli scopi comuni-

cativi creativo ed 

originale 

□ Uso grafico dello 
spazio funzionale 
agli scopi comuni-
cativi e sostanzial-
mente accurato 

□ Grafica funzio-

nale allo scopo 

ma poco curata 

□ Scelte grafiche 

poco funzionali 

allo scopo  

□ Scelte grafiche 

inadeguate  
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2) GRIGLIA PER L'OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERASLI 

 

CRITERI 
DECLINAZIONE DEI LIVELLI 

AVANZATO  INTERMEDIO BASE INIZIALE 
NON  

ADEGUATO 
Imparare ad im-

parare 
□ È in grado di 

ricercare e di 

procurarsi velo-

cemente infor-

mazioni e si im-

pegna in nuovi 

apprendimenti 

anche in ma-

niera autonoma 

□ È in grado di 

ricercare e di 

procurarsi infor-

mazioni anche in 

maniera auto-

noma 

□ Riesce a ricer-

care e a procu-

rarsi nuove in-

formazioni se-

guendo le indi-

cazione dell’in-

segnante o dei 

compagni di 

gruppo 

□ Guidato riesce 

ad attivare pro-

cedure per repe-

rire nuove infor-

mazioni anche 

se non comple-

tamente coe-

renti agli scopi 

□ La ricerca in 

autonomia di 

nuove informa-

zioni risulta di-

spersiva e poco 

coerente agli 

scopi 

Competenze so-

ciali e civiche 

 

□ Sa farsi carico 

di compiti signi-

ficativi gestendo 

e coordinando le 

attività di 

gruppo 

□ Partecipa atti-

vamente alle at-

tività di gruppo 

e collabora i 

compagni in ma-

niera proficua e 

responsabile 

□ Interagisce e 

partecipa ai mo-

menti di condivi-

sione delle atti-

vità scolastiche 

(lavori di 

gruppo) 

□ Solo se gui-

dato e solleci-

tato dall'inse-

gnante/compa-

gni riesce ad 

aderire alle atti-

vità di gruppo 

□ Non riesce ad 

integrarsi e a 

partecipare ai 

momenti di con-

divisione delle 

attività scolasti-

che (lavori di 

gruppo) 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

□ Si impegna 

con costanza e 

dedizione per 

portare a compi-

mento il lavoro 

iniziato - da solo 

o insieme ad al-

tri - e, all’occor-

renza, sa gui-

dare e solleci-

tare anche i 

compagni di 

gruppo 

□ Sa gestire il 

proprio tempo e 

si impegna con 

costanza per 

portare a ter-

mine il lavoro 

iniziato da solo o 

insieme ad altri 

□ Guidato e sol-

lecitato (inse-

gnante o com-

pagni) si impe-

gna per portare 

a termine il la-

voro iniziato  

□ Riesce solo 

parzialmente a 

portare a ter-

mine il lavoro 

iniziato da solo o 

insieme ad altri  

□ Non riesce a 

gestire gli impe-

gni/attività nei 

tempi prestabiliti 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

□ Riconosce, in-

terpreta e uti-

lizza codici e re-

gistri comunica-

tivi differenti in 

maniera auto-

noma e in riferi-

mento ai conte-

sti e alle situa-

zioni  

□ Organizza ed 

usa codici e regi-

stri comunicativi 

differenti anche 

in autonomia 

□ Usa codici e 

registri comuni-

cativi differenti 

seguendo le in-

dicazioni 

□ Se guidato 

dall'insegnante o 

dai compagni 

riesce ad utiliz-

zare codici e re-

gistri comunica-

tivi differenti  

□ Non riesce a 

riconoscere e ad 

utilizzare codici 

e registri comu-

nicativi differenti 

in maniera auto-

noma 
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QUESTIONARIO  
“VALUTARE e AUTOVALUTARSI” 

  

GRUPPO:  □ 1  □ 2  □ 3 □ 4    CLASSE ………..         DATA ……………………………………… 
 

COMPONENTI DEL GRUPPO…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1) VALUTAZIONE DEGLI ALTRI GRUPPI 
Valuta il lavoro degli altri gruppi sforzandoti di essere imparziale e obiettivo: 

GRUPPO ………→ voto ……         GRUPPO ..……. → voto ……        GRUPPO ..……. → voto …… 

 

2) AUTOVALUTAZIONE DEL GRUPPO  
Quale valutazione attribuireste al PowerPoint presentato dal vostro gruppo?  

Non adeguato alle richieste 
 voto 4 

 voto 5 

Lavoro corretto, ma poco approfondito e/o poco accurato 
 voto 6  

 voto 6,5 

Lavoro corretto e sostanzialmente rispondente alle richieste, qualcosa però po-

teva essere migliorato 

 voto 7  

 voto 7,5 

Lavoro preciso e accurato 
 voto 8  

 voto 8,5 

Lavoro sostanzialmente perfetto e impeccabile, o quasi 
 9 

 10 

  

3) AUTOVALUTAZIONE DI OGNI ALUNNO 
ALUNNO: ……………………………………………………. 
Ora valuta il tuo impegno/contributo rispetto a quello dei tuoi compagni “di gruppo”: 

 non ho presentato nulla, o quasi = 4 

 mi sono impegnato poco contribuendo solo in minima parte o in ritardo = 5 

 ho contribuito solo in parte comunque impegnandomi meno dei miei compagni = 6 

 mi sono impegnato abbastanza, ma i miei compagni hanno lavorato più di me = 7 

 ho contribuito attivamente e ho cercato di stimolare/aiutare anche i compagni = 8 

 ho coordinato il lavoro gestendo il mio lavoro e anche quello dei compagni = 9/10 

ALUNNO: ………………………………………………….. 

Ora valuta il tuo impegno/contributo rispetto a quello dei tuoi compagni “di gruppo”: 

 non ho presentato nulla, o quasi = 4 

 mi sono impegnato poco contribuendo solo in minima parte o in ritardo = 5 

 ho contribuito solo in parte comunque impegnandomi meno dei miei compagni = 6 

 mi sono impegnato abbastanza, ma i miei compagni hanno lavorato più di me = 7 

 ho contribuito attivamente e ho cercato di stimolare/aiutare anche i compagni = 8 

 ho coordinato il lavoro gestendo il mio lavoro e anche quello dei compagni = 9/10 
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ALUNNO: ……………………………………………………………… 

Ora valuta il tuo impegno/contributo rispetto a quello dei tuoi compagni “di gruppo”: 

 non ho presentato nulla, o quasi = 4 

 mi sono impegnato poco contribuendo solo in minima parte o in ritardo = 5 

 ho contribuito solo in parte comunque impegnandomi meno dei miei compagni = 6 

 mi sono impegnato abbastanza, ma i miei compagni hanno lavorato più di me = 7 

 ho contribuito attivamente e ho cercato di stimolare/aiutare anche i compagni = 8 

 ho coordinato il lavoro gestendo il mio lavoro e anche quello dei compagni = 9/10 

ALUNNO: ………………………………………………………………. 

Ora valuta il tuo impegno/contributo rispetto a quello dei tuoi compagni “di gruppo”: 

 non ho presentato nulla, o quasi = 4 

 mi sono impegnato poco contribuendo solo in minima parte o in ritardo = 5 

 ho contribuito solo in parte comunque impegnandomi meno dei miei compagni = 6 

 mi sono impegnato abbastanza, ma i miei compagni hanno lavorato più di me = 7 

 ho contribuito attivamente e ho cercato di stimolare/aiutare anche i compagni = 8 

 ho coordinato il lavoro gestendo il mio lavoro e anche quello dei compagni = 9/10 

ALUNNO: …………………………………………………………….. 

Ora valuta il tuo impegno/contributo rispetto a quello dei tuoi compagni “di gruppo”: 

 non ho presentato nulla, o quasi = 4 

 mi sono impegnato poco contribuendo solo in minima parte o in ritardo = 5 

 ho contribuito solo in parte comunque impegnandomi meno dei miei compagni = 6 

 mi sono impegnato abbastanza, ma i miei compagni hanno lavorato più di me = 7 

 ho contribuito attivamente e ho cercato di stimolare/aiutare anche i compagni = 8 

 ho coordinato il lavoro gestendo il mio lavoro e anche quello dei compagni = 9/10 

 

4) VOTO FINALE PERSONALE PER OGNI COMPONENTE DEL GRUPPO  

 VOTO DEL GRUPPO (media aritmetica fra punto 1 e 2) ……… 

 AUTOVALUTAZIONE PERSONALE …….. 

   SOMMA TOTALE / 2 = ……… 
 

 ALUNNO 
………………… 

ALUNNO 
………………… 

ALUNNO 
…………………. 

ALUNNO 
…………………. 

ALUNNO 
………………… 

 

VOTO      

      
 

 


