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PRIMO PERIODO



FARE E NON FARE IL REGOLAMENTO PER TUTTI E DI TUTTI  
Riscrivere il regolamento di Istituto in modo semplice e diretto

IL PRODOTTO: 
Il regolamento 
semplificato

Verifica 
collettiva e 
individuale

Presentazion
e 

preparazion
e

Lavoro 
cooperativo
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Valutazione 

Competenze  
Linguistche

sintesi 
inferenze 

comprensione
autovalutazione linguaggio 

specifico

funzione 
norma 

giuridica

competenze 
sociali esperti media 

voto 
assegnato 
al gruppo

UNO 8 8 7 8 8 9 7,9 7,99 8
DUE 8 7 7 7 6 8,5 6,3 7,11 7
TRE 6 7 6 6 6 8 9,3 6,90 7
QUATTRO 8 8 7 8 8 8,5 7,8 7,90 8
CINQUE 7 7 7 7 7 9 7,8 7,40 7

GRUPPO
ITALIANO DIRITTO COOPERATIVO VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA

Prova individuale diritto: Il regolamento di Istituto risoluzione di casi 



• Cenni 
sull’indagine 
statistica 

• Costruzione del 
questionario su 
Google moduli  

• Pre-test  
Presentazione 
dell’attività

• Inserimento del 
test sul sito della 
scuola 

• Elaborazione dei 
dati acquisiti da 
parte della 
docente 

Somministrazione 
del test • Elaborazione dei 

grafici per fasce 
di età.  

• Progettazione di 
un PPT  

• Studio di un social

Lavoro di gruppo

• Presentazione del 
PPT alla classe e 
docenti 

•  Valutazione 
collettiva della 
lavoro 

Presentazione dei 
grafici 

DI CHE SOCIAL SEI? 
Indagine statistica rivolta agli studenti del nostro Istituto 



Valutazione 

Prova individuale con kahoot di matematica: Elementi di Statistica



 
UDA  

Costruiamo collaborando Noi e la nostra scuola 

PRESENTAZIONE

IDEAZIONE

RIPRESE

REVISIONE

RIELABORAZIONE

RIFLESSIONE

PRESENTAZIONE



Strumenti e modelli  
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: COSTRUIAMO COLLABORANDO NOI E LA NOSTRA SCUOLA

Coordinatore: Tecniche professionali e insegnante specializzato

Collaboratori: lettere, TIC, diritto, Inglese 

Fasi Attività Strumenti/ 
metodologie

Evidenze Esiti Tempi Valutazione 

1 Comunicazione alla Classe 
dell’attività COSTRUIAMO 
COLLABORANDO NOI E LA 
NOSTRA SCUOLA 
  
  
Presentazione alla classe 
dell’UDA Parte 1 
REALIZZAZIONE VIDEO  
 

  
Documento di lavoro 

  
  

  
Lezione frontale 
Documento  indicazioni 
generali lavoro di 
gruppo  
 

  
  
  
Ascolto attivo 
Dimostrare curiosità, 
interesse, forte 
motivazione e iniziativa 
per raggiungere il risultato 
finale.  

 

  
  
  
  
Comprensione del piano 
di lavoro e dell’UDA 
parte1  
  
  
 

  
1 ora 

  
 

  
Interesse 
dimostrato 
 

2

Regole generali relative al diritto di 
immagine  

Lezione frontale  
Scheda sintetica  della 
normativa 

Ascolto attivo 
Dimostrare curiosità, 
interesse 

Scelta consapevole delle 
modalità di utilizzo 
dell’immagine nel 
rispetto delle norme 

1 ora  

3

Organizzazione del lavoro:  
  
 

Lavoro  di gruppo 
  
Scheda delle procedure 
progettazione video 
  
 

Cooperazione e 
disponibilità ad assumersi 
incarichi di responsabilità

Formazione di 5 gruppi e 
comprensione dei 
compiti e suddivisione 
dei ruoli secondo lo 
schema previsto nella 
“Scheda delle procedure 
da seguire”  
 

1 ora

 

PIANO DI LAVORO UDA 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

///ppt/slides/collegamenti/LA%20CONSEGNA%20AGLI%20STUDENTI.docx
///ppt/slides/collegamenti/fase%201%20indicazioni%20generali%20lavoro%20di%20gruppo.docx
///ppt/slides/collegamenti/all%201%20SCHEDA%20DELLE%20PROCEDURE%20PROGETTAZIONE%20VIDEO.docx
///ppt/slides/collegamenti/all%201%20SCHEDA%20DELLE%20PROCEDURE%20PROGETTAZIONE%20VIDEO.docx


 
Fasi

Attività Strumenti/ 
metodologie

Evidenze Esiti Tempi Valutazione 

3

Realizzazione del video  
 

Lavoro  nel piccolo 
gruppo 
  
Cellulari personali 
Computer 
  
Scheda delle 
procedure 
progettazione video 

Scheda valutazione 
video 

 

Contribuire alla realizzazione 
delle attività collettive 
assumendo un atteggiamento 
attivo e propositivo

  
  
Video 

8 ore

  
Revisione del lavoro 
svolto  
Inserimento delle 
azioni correttive 
suggerite in fase di 
revisione 

4

Revisione metacognitiva

Lavoro nel piccolo 
gruppo  
Scheda Come e cosa 
abbiamo fatto?

Rispondere con consapevolezza  
ai quesiti posti dalla scheda

Relazione secondo lo 
schema “Scheda COME 
E COSA ABBIAMO 
FATTO?” 

 

2 ore

 

///ppt/slides/collegamenti/all%203%20Scheda%20VALUTAZIONE%20COLLEGIALE%20DEL%20PRODOTTO%20VIDEO.docx
///ppt/slides/collegamenti/all%202%20scheda%20come%20e%20cosa%20abbiamo%20fatto.docx


5

Organizzazione di un 
minievento 

Lavoro 
cooperativo  
Scheda delle 
procedure da 
seguire  
 

Contribuire alla 
realizzazione delle 
attività collettive 
assumendo un 
atteggiamento attivo e 
propositivo

PPT 
12 ore + 
lavoro 

domestico

 

6

Presentazione del 
lavoro in PPT 
-  

  
Plenaria alla 
presenza dei 
docenti coinvolti 
nella valutazione 
  
Scheda di 
valutazione dei 
docenti 

Questionario on 
line 
  
 

Affrontare compiti che 
comportano significative 
responsabilità, stress o 
distrazioni, rispettando i 
ruoli e i tempi condivisi 
in fase di organizzazione 
  
Esprimersi  nei modi e 
nei tempi appropriati al 
contesto rispondendo 
correttamente a 
domande di 
approfondimento  
 

  
Esposizione in 
PPT 
  
Documento di 
sintesi in forma 
cartacea 
  
  
  
 

3 ore 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Applicazione dei meccanismi e delle 
regole della corretta comunicazione 
verbale 
  
Precisione ed efficacia nella 
comunicazione 
  
Organizzazione: suddivisione dei ruoli, 
rispetto dei tempi.  
  
Completezza del prodotto 
  
Capacità di rispondere correttamente a 
domande di approfondimento da parte 
della commissione giudicatrice

7

Conclusione dei lavori 
- Discussione delle 

valutazioni dei 
gruppi e riflessione 
sul percorso svolto 

- Condivisione delle 
criticità e delle 
strategie risolutive

In plenaria 
  
Sintesi delle 
valutazioni e delle 
autovalutazioni in 
formato digitale 
Sintesi del 
questionario 
 

Effettua una revisione 
del lavoro individuando 
punti di forza e criticità  
  
 

Restituzione degli 
esiti della scheda 
di 
autovalutazione 
in formato 
digitale 
da parte dei 
docenti 
  

1 ora

Individuare e utilizzare strategie di 
autocorrezione 
  
 

///ppt/slides/collegamenti/SCHEDA%20DELLE%20PROCEDURE%20DA%20SEGUIRE%20PER%20IL%20GRUPPO%20fase%205.docx
///ppt/slides/collegamenti/Scheda%20VALUTAZIONE%20COLLEGIALE%20presentazione.docx
///ppt/slides/collegamenti/Scheda%20VALUTAZIONE%20COLLEGIALE%20presentazione.docx


Valutazione conclusiva degli alunni  
questionario Google drive

• Gradimento 
generale  

• Criticità  
• Potenzialità 
• Proposte di 

miglioramento 

Valutazione della 
singola attività 

•Italiano 
•Inglese 
•Matematica 
•Tecniche 
professionali 
• Tic 

riflessione  /
valutazione  
apprendimenti nelle 
discipline

• Competenze 
• Organizzative 
• Collaborative 
• Comunicative   

Riflessioni sulle 
competenze sociali



Valutazione degli apprendimenti 1 nulla                5 
moltissimo



Valutazione degli apprendimenti 1 nulla                5 
moltissimo 

discipline giuridiche



Valutazione degli apprendimenti 1 nulla                5 
moltissimo 
matematica



Valutazione degli apprendimenti 1 nulla                5 
moltissimo 

TIC



Valutazione degli apprendimenti 1 nulla                5 
moltissimo 

TIC



Valutazione degli apprendimenti 1 nulla                5 
moltissimo 

inglese



Valutazione degli apprendimenti 1 nulla                5 
moltissimo 

tecniche professionali lavoro in TEAM



Valutazione degli apprendimenti 1 nulla                5 moltissimo 
tecniche professionali lavoro in TEAM



CRITICITÀ
Necessità di un coordinamento  

Per un consiglio di Classe di nuova costituzione è preferibile 
sperimentare i Moduli più snelli e con  tempi di realizzazione 
più brevi 
La valutazione rimane un punto da approfondire e 
sviluppare 
.La progettazione e la condivisione dell’intero percorso deve  avvenire  all’inizio 
dell’anno scolastico e questo comporta senza dubbio un aumento di ore di lavoro 
collegiale . 

L’utilizzo di UDA e Moduli completi di modelli già sperimentati potrebbe essere 
un buon punto di partenza per la costruzione di Moduli e UDA da proporre alle 
classi

Coinvolgimento attivo del Consiglio di Classe



Cosa ho 
scoperto di 

me

durante i lavori cooperativi hai scoperto qualcosa di te (dote/risorsa/
competenza/abilità o difetto/carenza/difficoltà) che prima non 

conoscevi?

sì no

9

15



• sì, ho scoperto che lavorando in gruppo riesco a gestire meglio il lavoro e ad 
esprimermi• ho capito che se mi impegno posso concludere un lavoro e portarlo a buon 

fine• abilità di lavorare bene con le altre persone

• CHE RIESCO A LAVORARE IN GRUPPO 

• montare un video

• abilità di lavorare con le persone 

• Ho imparato ad ascoltare e convincermi che le mie idee non sono sempre le migliori

• abilità

• risorsa

• La capacità di relazionarmi con gli altri

• essere un buon capogruppo 

• si

• utilizzo del power point

• riuscire ad aiutare i compagni

• essere collaborativo
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