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RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

La griglia va compilata a cura dei docenti coinvolti nello svolgimento dell’Unità di Apprendimento alla fine di tutte 

le attività  previste. Essa è organizzata in modo tale da ricomprendere i seguenti ambiti specifici di competenze: 

 

VALUTAZIONE PRODOTTO 

VALUTAZIONE PROCESSO 

VALUTAZIONE RELAZIONE 

VALUTAZIONE COMPETENZE-CHIAVE 

 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

Il docente può aggiungere/adattare  degli indicatori con relativi descrittori che dovrà condividere con i colleghi qualora si 

trattasse di valutare percorsi  interdisciplinari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTO DA VALUTARE : ______________________________________________________________ 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale 

e le collega tra loro in forma organica  
4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna e le collega tra loro 
3 

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna  
2 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza; , le parti e le informazioni non sono collegate 
1 

Correttezza 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione 
4 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità 
3 

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto  
2 

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione  
1 

Chiarezza ed efficacia del 

messaggio 

Il messaggio è chiaro, assolutamente esauriente e colpisce l’ascoltatore per l’immediatezza e l’originalità 
4 

Il messaggio è chiaro ma poco originale nell’esposizione 
3 

Il messaggio è poco chiaro ed esposto in modo banale 
2 

Il messaggio non è chiaro ed è esposto in modo pedissequo e impersonale 
1 

Rispetto dei tempi 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione 
4 

Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace, seppur lento ,  il 

tempo a disposizione 
3 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha mostrato scarsa capacità organizzativa 
2 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione per incuria 
1 
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Per ogni alunno inserire il livello in formato numerico (1-4) raggiunto per ogni indicatore ed eventuali note. 
 

 
 

ALUNNO/A 

 

Completezza, pertinenza, 

organizzazione 
 

 

Correttezza 
 

Chiarezza ed efficacia del 

messaggio 
 

 

Rispetto dei tempi 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO (le attività assegnate durante lo svolgimento dell’UDA) 

Indicatori Descrittori Livelli 

Congruenza dei dati e 

attendibilità dei documenti 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando i dati congruenti alla consegna. I documenti consultati 

sono attendibili, interessanti e  sollecitano la curiosità. 
4 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando i dati congruenti alla consegna. I documenti consultati 

sono attendibili. 
3 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando  dati non sempre congruenti alla consegna. I documenti 

consultati non sempre sono attendibili. 
2 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo superficiale  selezionando  dati poco congruenti alla consegna. I documenti 

consultati non sempre sono attendibili. 
1 

Ricerca e Gestione delle  

informazioni 

Le informazioni sono state raccolte e utilizzate in modo puntuale, preciso ed efficace  4 

Le informazioni sono state raccolte e utilizzate in modo puntuale e preciso. 3 

Le informazioni sono state raccolte e utilizzate in modo ordinato 2 

Le informazioni sono state raccolte e utilizzate in modo disordinato 1 

Coerenza e logicità 

Testi e immagini sono collegati in modo logico e coerente; il risultato finale è unitario e lascia trasparire il tema 

conduttore 
4 

Testi e immagini sono collegati in modo logico e coerente; il risultato finale è unitario. 3 

Testi e immagini, nel complesso, sono collegati in modo logico e coerente; il risultato finale è, nel complesso,  

unitario. 
2 

Testi e immagini sono collegati in modo non sempre logico e coerente; il risultato finale è frammentario. 1 

Problem Solving 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del compito;  identifica con chiarezza il problema e 

le possibili soluzioni, proponendole ai compagni. 
4 

Ha una buona motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del compito; identifica con chiarezza il problema e 

le possibili soluzioni   
3 

Ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito.; identifica gli aspetti più evidenti del problema e persegue 

la soluzione più facile. 
2 

Sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito; da solo non identifica il problema e non propone ipotesi 

di soluzione. 
1 
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Per ogni alunno inserire il livello in formato numerico (1-4) raggiunto per ogni indicatore ed eventuali note. 
 

 
ALUNNO/A 

 
Congruenza dei dati e 

attendibilità dei documenti 

 
Ricerca e Gestione delle  

informazioni 

 
Coerenza e logicità 

 
Problem Solving 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE   (osservazione durante i lavori di gruppo) 

Indicatori Descrittori Livelli 

Autonomia 

 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; organizza il lavoro distribuendo gli incarichi con 

responsabilità; aiuta chi non ha ben capito cosa fare; si propone come relatore. 
4 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; si attiene agli incarichi affidati dal docente e li esegue con 

puntualità, rispettando il lavoro svolto dagli altri componenti.  
3 

L’alunno coglie  la finalità del compito assegnato al gruppo dopo aver eseguito il lavoro; si attiene agli incarichi affidati dal 

docente. 
2 

L’alunno mostra difficoltà nel cogliere la finalità del compito assegnato al gruppo; esegue l’incarico con superficialità e 

disattenzione 
1 

Comunicazione e 

socializzazione di esperienze 

e conoscenze 

 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo,  

arricchendo e riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 
4 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire e 

riorganizzare le proprie idee 
3 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto  2 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari,  è disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze 1 

Interazione orizzontale 

(con i compagni) 

 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli spazi opportuni, invitandoli anche ad esprimere le 

loro opinioni. Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 
4 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli spazi opportuni. Non assume atteggiamenti da 

prevaricatore. 
3 

L’alunno non sempre  collabora; rispetta i compagni, ma esegue i compiti in modo isolato. Non assume atteggiamenti da 

prevaricatore. 
2 

L’alunno non è collaborativo; non rispetta i compagni e assume atteggiamenti da prevaricatore. 1 

Interazione verticale 

(con i docenti) 

 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone soluzioni; rivede le sue posizioni; si attiene alle consegne. 

Rispetta i ruoli e con correttezza pone domande di approfondimento. 
4 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone soluzioni; rivede le sue posizioni; si attiene alle consegne. 

Rispetta i ruoli in modo corretto. 
3 

L’alunno interagisce con i docenti in modo non sempre  costruttivo. Rispetta i ruoli dopo i richiami. 2 

L’alunno non interagisce con i docenti. Spesso, viene sollecitato a rispettare i ruoli. 1 
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Per ogni alunno inserire il livello in formato numerico (1-4) raggiunto per ogni indicatore ed eventuali note. 
 

 
 
 

ALUNNO/A 

 
Autonomia 

 

 
Comunicazione e 

socializzazione di 

esperienze 
e conoscenze 

 
Interazione orizzontale 

(con i compagni) 

 
Interazione verticale 

(con i docenti) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE-CHIAVE 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Indicatori Descrittori Livelli 

 

Comprendere enunciati 

 

Ascolta, comprende testi orali di vario genere espressi con linguaggi complessi, selezionando informazioni e 

ricavando quelle implicite 
4 

Ascolta, comprende testi orali di vario genere, selezionando e ricavando informazioni 3 

Ascolta, comprende testi orali di vario genere espressi con linguaggi semplici, selezionando informazioni 2 

Ascolta, comprende semplici testi orali e se opportunamente guidato seleziona informazioni 1 

Leggere e  comprendere testi di 

vario tipo 

 

Legge in modo espressivo e comprende testi di vario genere, selezionando informazioni e ricavando quelle 

implicite 
4 

Legge e comprende testi di vario genere, selezionando informazioni e ricavando quelle implicite 3 

Legge  e comprende semplici testi selezionando e ricavando informazioni 2 

Legge e comprende semplici testi. 1 

Produrre testi di vario tipo  

 Produce, in modo corretto, enunciati e testi complessi di vario tipo, originali, coerenti e coesi 4 

Produce, in modo corretto, enunciati e testi di vario tipo, originali, coerenti  e coesi. 3 

Produce, enunciati e testi in modo corretto. 2 

Produce, enunciati e testi utilizzando uno schema 1 

Partecipare a scambi comunicativi 

con compagni e docenti usando un 

registro adeguato ai diversi contesti 

È in grado di esprimersi in modo preciso, originale, creativo e corretto anche in situazioni e contesti diversi, 

adottando un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 
4 

È in grado di esprimersi in modo preciso e corretto adottando un registro linguistico adeguato alle diverse 

situazioni 
3 

È in grado di esprimersi in modo quasi sempre corretto adottando un registro linguistico alcune situazioni 2 

È in grado di interagire con qualche incertezza utilizzando un registro linguistico appropriato ad alcune 

situazioni 
1 

 

 

 

 



 9 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Indicatori Descrittori Livelli 

 

Esprimersi in lingua straniera 

 

Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente utilizzando frasi adeguate al contesto 4 

Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente utilizzando semplici frasi  3 

Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente utilizzando semplici frasi integrandone il 

significato con mimica e gesti  
2 

Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente utilizzando semplici vocaboli 1 

Comprendere enunciati e messaggi 

di varia tipologia e di diverso grado 

di difficoltà 

Comprende messaggi orali e scritti su argomenti di uso quotidiano 4 

Comprende messaggi orali e scritti su argomenti di uso quotidiano se pronunciati lentamente e chiaramente 3 

Comprende messaggi orali e scritti su argomenti di uso quotidiano se pronunciati lentamente e chiaramente, 

con il supporto di immagini 
2 

Comprende in modo globale il significato di semplici messaggi orali e scritti 1 

Affrontare una comunicazione 

essenziale utilizzando un lessico 

adeguato ai vari contesti 

Interagisce con compagni e docenti, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 4 

Interagisce con compagni e docenti, utilizzando espressioni e frasi conosciute 3 

Interagisce con compagni e docenti, utilizzando semplici frasi 2 

Interagisce con compagni e docenti in modo sostanzialmente comprensibile 1 
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COMPETENZA MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIE 

Indicatori Descrittori Livelli 

Analizzare dati e fatti della realtà 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati 
4 

Riesce a risolvere facili problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati 3 

Riesce a risolvere facili problemi mantenendo il controllo  sui risultati 2 

Riesce a risolvere facili problemi  1 

Utilizzare le conoscenze 

matematiche-scientifiche-

tecnologiche per trovare soluzioni a 

problemi reali 

Utilizza le conoscenze matematiche in modo appropriato per descrivere il procedimento seguito. È in grado 

di proporre strategie di risoluzione alternative 
4 

Utilizza le conoscenze matematiche in modo appropriato per descrivere il procedimento seguito. Riconosce 

strategie di risoluzione diverse dalla propria 
3 

Utilizza le conoscenze matematiche acquisite per descrivere il procedimento seguito. 2 

Utilizza le conoscenze matematiche, guidato dall’insegnante, per descrivere il procedimento seguito.  1 

Costruire ragionamenti formulando 

ipotesi 

È in grado di formulare ipotesi per costruire ragionamenti, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista degli altri 
4 

Costruisce ragionamenti, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con gli altri 3 

È in grado di formulare ipotesi per costruire ragionamenti 2 

Se opportunamente guidato è in grado di formulare ipotesi per costruire ragionamenti 1 
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COMPETENZA DIGITALE 

Indicatori Descrittori Livelli 

Usare con consapevolezza le 

tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed 

informazioni 

 

Utilizza la logica computazionale per programmare percorsi e realizza prodotti di tipo digitale.  
4 

Sviluppa il pensiero computazionale e realizza semplici prodotti di tipo digitale. 
3 

Sviluppa progressivamente il pensiero computazionale e realizza con l’aiuto dell’insegnante semplici 

prodotti di tipo digitale 
2 

Si approccia al pensiero computazionale e solo  con l’aiuto dell’insegnante  realizza semplici prodotti di tipo 

digitale 
1 

Distinguere informazioni attendibili 

da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di 

verifica 

Inizia a riconoscere in maniera critica le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia digitale 4 

Inizia a riconoscere le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia digitale 3 

Inizia a riconoscere le caratteristiche, le funzioni della tecnologia digitale 2 

Con l’aiuto dell’insegnante riconosce le caratteristiche, le funzioni  della tecnologia digitale 1 

Interagire con soggetti diversi nel 

mondo 

Utilizza la rete per semplici scambi tra pari nel mondo 
4 

Utilizza la rete per semplici scambi tra pari nel mondo. 3 

Comincia ad utilizzare la rete per semplici scambi tra pari nel mondo 2 

Con l’aiuto dell’insegnante utilizza la rete per semplici scambi tra pari nel mondo 1 
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IMPARARE AD IMPARARE 

Indicatori Descrittori Livelli 

Possedere un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base e 

impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo 

Comprende il compito assegnato e individua gli obiettivi da raggiungere e riflette su come e quanto impara. 
4 

Comprende il compito assegnato e individua gli obiettivi da raggiungere e riflette su quanto impara 
3 

Comprende il compito assegnato e individua gli obiettivi da raggiungere 2 

Se guidato dall’insegnante comprende il compito assegnato e individua gli obiettivi da raggiungere 1 

Orientare le proprie scelte in modo 

consapevole 

Sa pianificare i tempi necessari al proprio apprendimento e organizzare i propri impegni scolastici in base 

all’orario settimanale 
4 

Quasi sempre riesce a pianificare i tempi necessari al proprio apprendimento e ad organizzare i propri 

impegni scolastici in base all’orario settimanale 
3 

Inizia a gestire in maniera efficace il tempo e gli impegni scolastici 2 

Con l’aiuto dell’adulto, inizia a gestire in maniera efficace il tempo e gli impegni scolastici. 
1 

Essere consapevole delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti 

Conosce i propri punti di forza e propri limiti, ha autonomia nelle attività proposte e se guidato, riesce a 

esplicitare i suoi modi di comprendere e a comunicare agli altri i traguardi raggiunti 
4 

È  autonomo nelle attività proposte e se guidato, riesce a esplicitare i suoi modi di comprendere e a 

comunicare agli altri i traguardi raggiunti 
3 

È sufficientemente autonomo nelle attività proposte e se guidato e riesce a comunicare agli altri i traguardi 

raggiunti 
2 

Porta a termine il lavoro solo se sollecitato. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Indicatori Descrittori Livelli 

 

Rispettare le regole condivise 

 

Inizia a costruire un senso di legalità attraverso il rispetto delle regole dei luoghi e delle persone 
4 

Inizia a costruire un senso di legalità attraverso il rispetto di alcune regole, dei luoghi e delle persone 
3 

 Inizia a costruire un senso di legalità attraverso il rispetto di alcune regole 2 

 Necessita di sollecitazioni per mantenere un comportamento rispettoso durante le attività formali ed 

informali proposte 
1 

 

Collaborare con gli altri per la 

costruzione del bene comune 

 

È in grado di collaborare coi pari e gli adulti per lo svolgimento di un compito assegnato e per il 

raggiungimento di un fine comune 4 

Quasi sempre è in grado di collaborare coi pari e gli adulti per lo svolgimento di un compito assegnato e per 

il raggiungimento di un fine comune 

 

3 

Non sempre è in grado di collaborare coi pari e gli adulti per lo svolgimento di un compito assegnato e 

talvolta perde di vista il fine comune 

 

2 

Si pone in modo poco collaborativo nei confronti del gruppo manifestando poco interesse per il 

raggiungimento di un fine comune 
1 

Partecipare in modo consapevole e 

responsabile a tutte le attività 

formali e informali proposte 

L’alunno partecipa in modo consapevole e responsabile a tutte le attività formali ed informali proposte ed è 

di stimolo ed esempio per gli altri 
4 

L’alunno partecipa in modo adeguato ed attivo a tutte le attività formali ed informali proposte 3 

L’alunno partecipa in modo sostanzialmente rispettoso alle attività formali ed informali proposte 

dimostrando un modesto coinvolgimento personale 
2 

L’alunno necessita di sollecitazioni per mantenere un comportamento rispettoso durante le attività formali ed 

informali proposte 
1 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Indicatori Descrittori Livelli 

Dimostrare originalità e spirito di 

iniziativa 

 

Con l’aiuto dell’insegnante riesce a tradurre le idee in azione, a pianificare e gestire progetti per raggiungere 

un obiettivo. 4 

Con l’aiuto dell’insegnante riesce a tradurre le idee in azione, a pianificare progetti per raggiungere un 

obiettivo 3 

Con l’aiuto dell’insegnante riesce a tradurre le idee in azione. 
2 

Talvolta con l’aiuto dell’insegnante riesce a tradurre le idee in azione. 1 

Assumersi le proprie responsabilità, 

chiedendo aiuto quando si trova in 

difficoltà o fornendolo a chi lo 

chiede 

Assume sempre le proprie responsabilità, chiede aiuto quando lo ritiene necessario e supporta  chi è in 

difficoltà. 
4 

Assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando lo ritiene necessario e, se richiesto, supporta  chi è in 

difficoltà 
3 

Assume quasi sempre le proprie responsabilità chiedendo aiuto quando lo ritiene necessario 2 

Non sempre riesce ad assumersi le proprie responsabilità 
1 

Saper analizzare se stesso per 

misurarsi con le novità e gli 

imprevisti 

Analizza con sicurezza situazioni nuove, manifesta curiosità e trova  spiegazioni in quello che osserva 
4 

Affronta con sicurezza situazioni nuove, manifesta curiosità che lo stimola a cercare spiegazioni in quello 

che osserva 
3 

Con l’aiuto dell’insegnante, affronta situazioni nuove, manifesta curiosità che lo stimola a cercare 

spiegazioni in quello che osserva 
2 

Con l’aiuto dell’insegnante, affronta situazioni nuove, manifesta curiosità per quello  che osserva 1 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Indicatori Descrittori Livelli 

Utilizzare gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri per riconoscere le 

diverse identità 

Interpreta avvenimenti, fatti, fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità 

confrontandoli con la contemporaneità 
4 

Comprende avvenimenti, fatti, fenomeni della società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità 

con confrontandoli con la contemporaneità 
3 

Conosce avvenimenti, fatti, fenomeni della società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità 

confrontandoli con la contemporaneità 
2 

Conosce avvenimenti, fatti, fenomeni della società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità. 
1 

Interpretare i sistemi simbolici e 

culturali della società 

Interpreta e valorizza il patrimonio artistico e culturale 
4 

Comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale e lo rispetta 3 

Comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale 
2 

Inizia a comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale 
1 

 

Esprimersi in ambiti motori, artistici 

e musicali in relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento. 

Usa in forma originale e creativa modalità espressive e corporee. 4 

Usa in forma creativa modalità espressive e corporee. 3 

Usa sempre in modo adeguato modalità espressive e corporee 2 

Usa modalità espressive e corporee in modo quasi sempre adeguato 1 
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Allegato griglia di osservazione competenza 1: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA    

 

(Ripetere la griglia per ogni competenza attivata nell'UDA)) 

 

4  (A)   Livello avanzato 

3  (B)   Livello intermedio 

2  (C)   Livello base  

1  (D)   Livello iniziale 

 

 

 

 Nome alunno Comprendere enunciati 
Leggere comprendere 

testi di vario tipo 

 

Produrre testi di vario tipo 

Partecipare a scambi comunicativi 

con compagni e docenti usando un 

registro adeguato ai diversi contesti 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      
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TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO 
 

 

 

 

GIUDIZI LIVELLI VOTI 

Avanzato  1 (A) 10 

Intermedio 2 (B) 8/9 

Base 3 (C) 6/7 

Iniziale 4 (D)  4/5 

 

Il giudizo ultimo sarà il risultato della  media dei livelli  raccolti con i vari descrittori relativi agli indicatori scelti. 

 

DESCRIZIONE DEI GIUDIZI 

 

INIZIALE BASE  INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note.. 

L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure apprese.. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE dello studente. 
(Autobiografia cognitiva) 

 
L’AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA  

Si tratta di far raccontare all’alunno quali siano stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, quali le difficoltà incontrate e in che 

modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili 

miglioramenti e infine far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato. 

Il docente sceglierà, anche in base al diverso ordine scolastico, se porre le domande in modo aperto o guidato con una multiscelta (ad 

esempio: “Ti è piaciuto questo lavoro?”  Moltissimo - molto – abbastanza – per niente), uso di emoticon ecc.. 
 

ESEMPI DI AUTOBIOGRAFIE COGNITIVE 
 

Esempio 1 

- Ti è piaciuto fare questo lavoro? 

- E’ stato difficile per te? 

- Che cosa e perchè? 

- Il gioco piacerà ai compagni? 

- Si capiscono queste regole? 

 

Esempio 2 

-Ti è piaciuta l’attività che hai svolto? 

- Sei soddisfatto del risultato?  

- Proporresti delle modifiche? 

- Hai potuto collaborare con i compagni? 

- Hai potuto esprimere le tue opinioni? 

- Quali difficoltà hai incontrato? 

Esempio 3 

- 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 

 

Esempio 4 

- Ti è piaciuto il lavoro nel suo insieme? 

- Ti sei impegnato/a: 

- nella preparazione delle fasi 

- nel calcolo 

- nella ricerca delle strategie 

- nella produzione 

- Sei intervenuto/a nelle discussioni? 

- Ritieni di aver avuto la possibilità di dire/fare quello che pensi? 

- Hai collaborato nei gruppi? 

- Quanto tempo è stato utilizzato per raccogliere le informazioni? 

- con quali aiuti? 

- con quali materiali/risorse? 

- Quali collegamenti con altre conoscenze / lavori? 

- Che cosa ti ha aiutato e che cosa ti ha ostacolato nel lavoro? 

- Che cosa cambieresti? 

- Che cosa rifaresti? 

- Che cosa ti sembra di aver imparato? 
 


