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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Maschi 12 

Femmine 11 

Alunni stranieri non in possesso di requisiti 
linguistici 

Alunni stranieri 

1 

 

Bes 1 

Dsa 3 

l.104 2 



ALTRO 

 

 



 
 

BISOGNI FORMATIVI (BREVE DESCRIZIONE): 

Alla fine del triennio si evidenzia il bisogno di concludere un ciclo di narrazione che ha visto gli alunni impegnati a comunicare con diverse modalità i propri 

sentimenti, le conoscenze disciplinari ed ora le loro riflessioni attraverso testi e scenografie.  

DISCIPLINE COINVOLTE: 

ITALIANO: Attraverso lo studio dei generi letterali si 

affronta la tematica della diversità 

GEOGRAFIA: I diversi regimi politici   

STORIA: dall’Imperialismo ai totalitarisimi in Europa 

ARTE: attraverso l’immagine fotografica raccontare 

la diversità (il collage) 

TECNOLOGIA: La diversità delle immagini dal punto 

di vista dei mass-media (dal reale al fotoritocco) 

SCIENZE: la Genetica 

INGLESE: Famous People - Scene di diversità con 

personaggi che hanno fatto la storia  

PROVE AUTENTICHE DISCIPLINARI A INTEGRAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

FINALE:  

Tema individuale 

Analisi e riproduzioni di soggetti. 

 Foto e disegni da produrre per la mostra finale. 

Test di genetica 

Video in lingua inglese 

 

 

COMPETENZE EUROPEE: 

Competenza focus: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Competenze correlate: 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione 

Competenze digitali 

COMPITO DI REALTA’:  

VIDEO SPOT E MOSTRA FOTOGRAFICA DEI MATERIALI RACCOLTI 

LABORATORI UTILIZZATI: 

Informatica – Arte – Cinematografia  

TITOLO DELL’UDA 

DIVERSITA’ 



 

TRE MOMENTI FONDAMENTALI PER SVILUPPARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

 ATTIVITA’ (cosa fare?) Metodologie (come?) Aspetto della competenza 

che si vuole sviluppare 

CONDIVISIONE DI SENSO Illustrare agli alunni il progetto ed 

individuare i tempi, gli impegni ed i ruoli di 

ogni partecipante 

Mediante la modalità dell’assemblea 

coordinata dal docente  
Rispetto di sé e degli altri come presupposto 

di uno stile di vita sano e corretto 

SVILUPPO DI ABILITA’ E 

CONOSCENZE 

Riconoscere e comprendere gli elementi 

storico culturali immedesimandosi in essi 

mediante la consultazione di fonti ufficiali, 

racconti ed altro.  

Lezioni cattedratiche per gli argomenti di 

studio 
Lavoro in gruppo per ricercare, 

documentare, costruire, creare 
Lavoro individuale per mettersi alla prova 

ed auto valutarsi 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

COMPITI DI REALTA’ 

INTERMEDI E FINALI 

Intermedi: prove individuali di stesura del 

testo  
Video spot 
Mostra fotografica dei materiali raccolti 

Ricerca delle fonti e produzione scritta 

Laboratorio di video-fotografia 

Laboratorio artistico 

Comunicazione Madrelingua 

Competenze digitali 

Necessità del rispetto di una convivenza 

civile, pacifica e solidale. 

Comunicazione nelle Lingue Straniere 

RIFLESSIONE  

 

 

 

  



 

Scansione operativa 

FASE DI CONDIVISIONE DI SENSO 

TEMPO 

ottobre 

ATTIVITA’ 

Presentazione e 
condivisione del 

progetto 

METODOLOGIA 

brainstorming 

DURATA 

10 

DISCIPLINA/E 

Italiano-Storia-Geografia-Arte-
Informatica-Tecnologia-Scienze-

Inglese 

FOCUS SULLA COMPETENZA 

Reperire, acquisire ri-elaborare informazioni da fonti 
non strutturate ed elaborarle 

 

      

FASE DI SVILUPPO DI ABILITA’ E CONOSCENZE 

TEMP ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

Dicembre 

Gennaio 

 Lezione frontale 

Laboratorio 

20 Italiano – Storia - Geografia Consapevolezza ed espressione culturale 

Gennaio 

Maggio 

 Laboratorio 10 Scienze Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 

Aprile 

Maggio 

 Laboratorio  8 Arte Reperire e acquisire informazioni da fonti  

Elaborazione grafica individuale 

Marzo 

Aprile 

 Laboratorio 6 Tecnologia Reperire e acquisire informazioni da fonti  

Elaborazione dati individuale 

Gennaio 

Maggio 

 Laboratorio di 

fotografia  

 

40 Italiano- Storia- Arte-Tecnologia-Scienze-

Inglese 

Competenze digitali 



FASE DELLA REALIZZAZIONE DEI COMPITI DI REALTA’ INTERMEDI E FINALI 

TEMP ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

Gennaio 

Maggio 

Produzione di testi 

scritti e grafici 

Laboratorio  20 Italiano- Storia- Arte-Tecnologia-Scienze-

Inglese 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Competenze digitali 

Comunicazione nelle Lingue Straniere 

FASE DI RIFLESSIONE 

TEMI ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

Ottobre 

aprile 

autovalutazione da 

parte degli alunni 

brainstorming 12 Italiano- Storia- Arte-Tecnologia-Scienze-

Inglese 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Competenze Digitali 

 



Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilità) servono nello sviluppo del compito di realtà? 

DISCIPLINA 1:  Italiano – Storia - Geografia COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

Competenze sociali e civiche 

Comunicazione nella madre lingua 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

Sviluppare un senso critico individuale; di fronte ad un dato di fatto, esprimere il proprio punto di vista con consapevolezza e conoscenza del contesto geo-

storico; rispettare il diritto del singolo di porsi di fronte ad una questione 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 
Comprendere la vicenda narrata 
Analizzare le caratteristiche sociali e comportamenti di personaggi 
Riconoscere le caratteristiche dell’ambientazione, del periodo storico, del 
Paese 
Individuare il narratore e le linee essenziali della vicenda, delle 
caratteristiche linguistiche-sociali-storiche-antropiche-geografiche 
Riconoscere l’intenzione comunicativa e possibili metafore con la realtà 
quotidiana in cui vivono i ragazzi 
Cogliere messaggi e valori positivi 
Raccontare esperienze personali  
Esprimere opinioni argomentate, giudizi critici motivati e confrontare i punti 
di vista diversi 
 

 

 

Protagonisti di storie coraggiose, eroi silenziosi contro l’ingiustizia  

Storie di personaggi che hanno scelto di combattere contro avversari invisibili e 

subdoli come la discriminazione razziale, politica e sessuale, contro malattie o 

infortuni gravissimi, o semplicemente contro leggi, regole ingiuste e tradizioni fuori 

dal tempo. 

L’Altro da sé e la diversità come ricchezza per l’individuo 

L’influenza del periodo storico e del Paese nella vita dei personaggi analizzati e 

nelle loro idee 

 



Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilita’) servono nello sviluppo del compito di realtà? 

DISCIPLINA 2: Arte COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

Esprimersi e Comunicare 

Osservare e descrivere le immagini 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

Riconoscere il valore comunicativo dell’immagine;  

Produzione e rielaborazione personale di elaborati grafico-pittorici; 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

Utilizzare i codici visuali. 

Usare correttamente strumenti, materiali e le differenti tecniche artistiche. 

Produrre messaggi espressivi e originali . 

I codici visuali. 

Le tecniche artistiche. 

Procedimenti creativi  



Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilita’) servono nello sviluppo del compito di realtà? 

DISCIPLINA 3: Tecnologia - Informatica COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

competenza digitale 

 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

Riconoscere il valore comunicativo dei video - spot  

Produzione e rielaborazione personale di elaborati digitali e di video presentazioni 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed 

essere in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 

necessità di studio e socializzazione. 

 

 

 

 

 

Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle 

informazioni. 

 Possedere le nozioni fondamentali degli strumenti tecnologici in uso 



Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilita’) servono nello sviluppo del compito di realtà? 

DISCIPLINA 4: Scienze COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

Individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Comunicazione in madrelingua 

Comprensione di una lingua comunitaria 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

Conosce i principi e le principali implicazioni della genetica Mendeliana 

Applica rudimenti di calcolo probabilistico per prevedere i risultati di un esperimento genetico semplice 

Conosce i diversi concetti di specie e razza; di genotipo e fenotipo; di gene ed allele 

E' in grado di comprendere alcuni basilari aspetti della moderna epigenetica 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

Comprende il concetto di variabilità genica e gli effetti di essa sugli 

aspetti legati alla vita quotidiana (dalla selezione di cultivar all'uso di 

medicinali) 

E' in grado di comprendere articoli / pubblicazioni divulgative 

sull'argomento 

È in grado di reperire informazioni utilizzando la rete 

Legge semplici articoli anche in lingua inglese 

E' in grado di esprimersi ed argomentare in lingua madre 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA 5: Inglese COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

Evidenza della Competenza europea di riferimento 

Padroneggiare un vocabolario per scopi comunicativi 

Comprensione di una lingua comunitaria 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

Affrontare una comunicazione nella lingua straniera, in contesti strutturati 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

Sviluppare le capacità di individuare e comprendere informazioni e 
dati da un testo specifico 

Scambio orale di informazioni e conoscenze con un interlocutore 

 

 

Memorizzazione, assimilazione e utilizzo di un vocabolario specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPITO /I DI REALTÀ - 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.    

 

 

 

 

Fonte: RETE VENETA PER LE COMPETENZE, F. Da Re 



 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA italiano – storia - geografia 

Diverso 

Cosa si chiede di fare 

In piccoli gruppi o singolarmente: 

reperire, acquisire informazioni da fonti;  

ri-elaborare le informazioni in base alle indicazioni fornite di volta in volta; 

elaborare i dati reperiti; 

comunicare il proprio pensiero sia con parole o/ e con immagini  

sviluppare un senso critico individuale 

Quali prodotti 

Video, spot, mostra fotografica, disegni, discussione dei dati reperiti, temi individuali 

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

Messa in atto di atteggiamento o un pensiero positivo verso un apprendimento basato sulla ricerca 

Crescita dell’attitudine all’analisi e al vaglio dei documenti 

Vivere come protagonisti i diversi atteggiamenti e le diverse scuole di pensiero  

Tempi 

I più opportuni durante l’anno scolastico, a discrezione dei docenti 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Fonti: documenti, immagini, progetti  

Criteri di valutazione 

Correttezza grammaticale e lessico specifico 

 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA inglese  

FAMOUS PEOPLE 

Cosa si chiede di fare 

In gruppo realizzate un breve filmato in lingua inglese che presenti un personaggio famoso del passato. Il compito deve avere le seguenti caratteristiche: 

1. il video deve avere una durata di minimo 3 e massimo 5 minuti e deve contenere uno o più dialoghi in lingua inglese; 

2. il video deve essere preceduto da una breve introduzione (massimo 2 minuti) in lingua inglese sull'importanza del personaggio e su quello che si è scelto di 

mettere in scena (quale momento, perché); 

3. tutti i membri del gruppo devono avere almeno 3 battute da recitare; 

4. il personaggio famoso da presentare nel video sarà, per i seguenti gruppi:  

Gruppo A: Adolf Hitler 

Gruppo B: Rosa Parks 

Gruppo C: Nelson Mandela 

Gruppo D: Albert Einstein 
Quali prodotti  

video, testi dei dialoghi e delle presentazioni  

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

Messa in atto di atteggiamento o un pensiero positivo verso un apprendimento basato sulla ricerca 

Crescita dell’attitudine all’analisi e al vaglio dei documenti 

Vivere come protagonisti i diversi atteggiamenti e le diverse scuole di pensiero  

 

 

 

 



Tempi 

Data Ora Tipo attività Descrizione Tempo 

24/01/2019 1° Gruppo Formazione dei gruppi, individuazione capogruppo 10 min 

  Gruppo Consegna del compito, pianificazione e organizzazione del 

lavoro; attività di ricerca in aula informatica 

45 min 

31/01/2019 2° Gruppo Elaborazione della sceneggiatura 55 min 

 3° Gruppo Controllo testo e pronuncia, memorizzazione (con madreL) 55 min 

 4° Gruppo Prove e recitazione per video 55 min 

 5° Individuale Revisione dell'attività e autovalutazione 30 min 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

libri di testo, risorse on line, insegnanti della scuola, insegnante madrelingua, attrezzature di scena  

Criteri di valutazione 

Il compito verrà valutato secondo i criteri indicati nella rubrica allegata.  

 

 

 



LA VALUTAZIONE DA TRE PUNTI DI VISTA 

 

 CHI VALUTA 

Docente – pari-

autovalutazione 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

TEMPI STRUMENTO 

VALUTATIVO 

Abilità e 

Conoscenze 

(prodotti) 

 

 

Docenti 

Esperti 

Autovalutazione 

 

Prove di 

Verifiche di 

abilità e 

conoscenze 

 

 

Adeguati alle 

consegne 

Rubrica di 

prodotto/prestazione 

 

Voto decimale 

Osservazione di 

processi 

 

 

 

Docente 

Esperto 

 

Griglie 

Osservazioni dei 

processi 

  

Rubrica di 

osservazione dello 

sviluppo della 

competenza 

Livello di 

Competenza finale 

 

 

Docente 

 

Prove di verifica 

autentiche 

  

Rubrica di 

valutazione della 

competenza 



RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Competenza chiave europea Competenze di cittadinanza Descrittori Indicatori Valutazione livelli 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE  

Educazione alla cittadinanza 

come educazione ad essere 

cittadini capaci di autonomia, 

partecipazione, condivisione. 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

La padronanza critica delle 

regole del comportamento 

sociale e la capacità di saperle 

applicare e declinare nei diversi 

contesti di vita.  

La motivazione ad attivare il 

dialogo e la discussione tra 

culture diverse, la disponibilità 

nei confronti della differenza 

(di genere, di età, di fede, di 

linguaggio...) 

Disponibilità alla modificazione 

e alla riformulazione dei propri 

punti di vista 

Interazione nel gruppo 

Interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo e 

costruttivo nel gruppo. 

Avanzato 

Interagisce in modo 

partecipativo e costruttivo nel 

gruppo 

Interagisce attivamente nel 

gruppo 

Intermedio 

Interagisce in modo 

collaborativo nel gruppo 

Ha qualche difficoltà di 

collaborazione nel gruppo. 

Base 

Interagisce con molta difficoltà 

nel gruppo. 
Iniziale 

Disponibilità al confronto 

Gestisce in modo positivo la 

conflittualità e favorisce il 

confronto 

Avanzato 

Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è sempre 

disponibile al confronto  

 Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è quasi sempre 

disponibile al confronto 

Intermedio 

Cerca di gestire in modo 

positivo la conflittualità.  

 Gestisce la conflittualità in 

Base 



modo adeguato se guidato 

È in grado di gestisce la 

conflittualità solo se guidato ed 

spesso in modo poco 

consapevole 

Iniziale 

Rispetto dei diritti altrui 

Conosce e rispetta sempre e 

consapevolmente i diversi 

punti di vista e ruoli altrui. 

Avanzato 

Conosce e rispetta sempre i 

diversi punti di vista e i ruoli 

altrui.  

Conosce e rispetta i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui.  

Intermedio 

Generalmente rispetta i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui.  

Rispetta saltuariamente i 

diversi punti di vista e i ruoli 

altrui. 

Base 

Rispetta solo con la guida 

dell’adulto il punto di vista ed il 

ruolo altrui. 

Iniziale 

 AGIRE IN MODO 

RESPONSABILE E AUTONOMO 

L’autonomia costituisce il 

presupposto indispensabile 

dell’educazione alla 

cittadinanza, come lo è per la 

socializzazione.  

Rispetto degli obblighi 

scolastici 

Rispetta puntualmente le 

regole stabilite e i beni comuni 

della scuola e dell'ambiente 

extrascolastico. Ha cura del 

proprio materiale e riordina 

spontaneamente lo spazio in 

cui svolge le attività.  

Avanzato 



Il concetto di autonomia 

corrisponde alla capacità di 

costruire progressivamente e di 

difendere consapevolmente la 

propria identità culturale. 

Rispetta adeguatamente le 

regole stabilite e i beni comuni 

della scuola e dell'ambiente 

extrascolastico. Ha cura del 

proprio materiale e riordina lo 

spazio in cui svolge le attività. 

Rispetta le regole stabilite e i 

beni comuni della scuola e 

dell'ambiente extrascolastico 

Ha buona cura del proprio 

materiale e riordina lo spazio in 

cui svolge le attività.  

Cerca di rispettare le regole 

stabilite e i beni comuni della 

scuola e dell'ambiente 

extrascolastico. Ha 

discretamente cura del proprio 

materiale e riordina lo spazio in 

cui svolge le attività.  

Intermedio 

BASE Il rispetto delle regole 

stabilite e dei beni comuni della 

scuola è da sollecitare. Mostra 

poca cura del proprio materiale 

scolastico e riordina, su 

sollecitazione, i suoi spazi 

personali e quelli in cui svolge 

le attività.  

Spesso si dimostra poco 

rispettoso verso i beni comuni 

della scuola e dell'ambiente 

extrascolastico.  

Base 



Trascura il proprio materiale e 

gli spazi in cui svolge le attività.  Iniziale 

  

Rispetto regole della 

convivenza civile 

Osserva le regole di convivenza 

civile partecipando alla 

costruzione di quelle della 

classe con contributi personali, 

collaborando attivamente nel 

lavoro e nel gioco.  

AVANZATO 

Osserva le regole di convivenza 

civile e della classe, collabora in 

modo costruttivo nel lavoro e 

nel gioco.  

Osserva le regole di convivenza 

civile e della classe, collabora 

nel lavoro e nel gioco.  

INTERMEDIO 

Rispetta le regole della scuola e 

della classe, in genere collabora 

nel lavoro e nel gioco.  

Generalmente rispetta le 

regole della scuola, della classe 

e nel gioco.  

BASE 

Rispettare le regole solo se 

sollecitato 
INIZIALE 

 

 

 



Schede di valutazione dell’insegnante  

 

Alunno  Interazione nel gruppo Disponibilità al confronto Rispetto dei diritti altrui Rispetto degli obblighi 

scolastici 

Rispetto regole della 

convivenza civile 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO "FAMOUS PEOPLE" 
VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA' 

 

dimensioni di 
osservazione 

criteri   livello descrittori di livello  

LINGUAGGIO E 
COMUNICAZIONE 

Utilizzo della lingua inglese 5 Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzata la lingua inglese in modo ricco e corretto. Il testo presenta 
varietà di vocaboli e di espressioni 

4 Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzata la lingua inglese in modo  corretto. Il testo presenta una 
discreta varietà di vocaboli e di espressioni 

3 Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzata la lingua inglese in modo corretto ma semplice. Il testo 
presenta una sufficiente varietà di vocaboli e di espressioni 

2 Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzata la lingua inglese in modo corretto ma semplice. Il testo non 
presenta varietà di vocaboli e di espressioni 

1 Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzata la lingua inglese in modo poco corretto e  superficiale. Il 
testo è ripetitivo e povero di espressioni appropriate  

 Efficacia comunicativa rispetto allo scopo 
e al target di riferimento 

5 Il video è pienamente attinente allo scopo e alla funzione, ben calibrato e modulato rispetto ai contesti e ai destinatari 

4 Il video è attinente allo scopo e alla funzione, calibrato e modulato rispetto ai contesti e ai destinatari 

3 Il video è discretamente attinente allo scopo e alla funzione, discretamente modulato rispetto ai contesti e ai destinatari 

2 Il video è sufficientemente attinente allo scopo e alla funzione, sufficientemente modulato ai contesti e ai destinatari 

1 Il video non è attinente allo scopo e alla funzione, ai contesti e ai destinatari 

 

dimensioni di 
osservazione 

criteri   livello descrittori di livello  

CORRISPONDENZA DEL 
COMPITO ALLA 
CONSEGNA 

Correttezza, completezza 5 Il prodotto è completo in tutte le sue parti, correttamente eseguito e  pienamente rispondente a tutti i parametri della consegna, con 
soluzioni originali e spunti per il miglioramento 

4 Il prodotto è completo in tutte le sue parti, correttamente eseguito e  rispondente a tutti i parametri della consegna, con soluzioni 
originali 

3 Il prodotto è correttamente eseguito e completo, rispondente in modo sufficiente ai parametri della consegna 

2 Il prodotto è sostanzialmente corretto, pur presentando incompletezze in alcune parti 

1 Il prodotto è incompleto ed eseguito in modo sommario 

 Precisione, funzionalità,  
efficacia 

5 Le soluzioni adottate sono precise, pienamente funzionali ed efficaci dal punto di vista pratico, estetico e della convenienza. 

4 Le soluzioni adottate sono precise, pienamente funzionali ed efficaci dal punto di vista pratico. 

3 Le soluzioni adottate sono  precise, corrette e funzionali 

2 Le soluzioni adottate sono in gran parte corrette e funzionali, pur presentando alcune  imprecisioni e debolezze sotto l’aspetto della  
precisione 

1 Il prodotto presenta scorrettezze esecutive ed imprecisioni che ne compromettono la funzionalità 

Puntualità 5 Il prodotto è stato elaborato e realizzato nei termini stabiliti. 

4 Il prodotto è stato elaborato e realizzato entro l'ora successiva al termine stabilito 

3 Il prodotto è stato elaborato e realizzato entro le due ore successive al termine stabilito 

2 Il prodotto è stato elaborato e realizzato dopo più di due ore dal termine stabilito 

1 Il prodotto non è stato elaborato e realizzato nei termini stabiliti 



 

 


