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l 

UdA di Cittadinanza 

Anno scolastico 2018-2019 
 
 
Titolo 

 

Liscio come l’olio 
 

Le vie dell’olio: tra uliveti, frantoi e gastronomia molisana 
 

 

Discipline  L1, L2, Religione, Scienze, Arte, Geo/Storia 
Docenti coinvolti nel Progetto  

Destinatario e  

Mappatura della classe 
• Classe …                                                                                                                                                                                           

Composizione.  

Alunni DSA, BES, …  

Livello di socializzazione 

Prerequisiti: competenze di base possedute 

Altro… 

 

Strumenti Utilizzo dei seguenti strumenti: 

• Lim 

• Manuali 

• Quotidiani/Riviste 
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• Computer 

• Smartphone 

• Tablet 

Fonti • Internet 

• Riviste 

• Giornale quotidiano 

Risorse esterne • Invito di un esperto esterno 

• Tecnici frantoi/ Rappresentanti di aziende/ Associazioni 

•  

Luogo • Aula scolastica 

• Laboratorio linguistico 

• Laboratorio di Scienze 

• Visita al Parco Regionale dell’olivo di Venafro 

• Visita a un oleificio (Oleifici Colavita Spa) / Eventuali altri oleifici.  
Periodo • Si svolgerà nel corso del I quadrimestre, con possibile estensione nelle prime settimane del II quadrimestre. 

L’impegno in termini di ore: 30 h. complessive suddivise nelle varie discipline coinvolte. 

Tempi di attuazione • Primo quadrimestre.  

Orario • Curriculare 

Modalità organizzativa • Singolo docente 

• Suddivisione della classe in gruppi/coppia [gruppi cooperativi, abilità mista] 

• A classe intera con lezioni frontali 

Concetti fondamentali  • Le caratteristiche organolettiche dell’olio e il loro effetto sulla salute. 

• L’ulivo nella storia e nella cultura polare del Molise 

• L’ulivo: una pianta sacra agli dei. La pianta dell’ulivo nella bibbia 

• La produzione letteraria: canti, filastrocche… 
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• La gastronomia molisana e l’olio d’oliva 

  
 

Prodotti/Compiti autentici 

 

 

• Realizzazione di una mostra fotografica/ in alternativa un docufilm su uliveti/frantoi/parco ulivi di Venafro 

• Tema documentato 

• Intervista a un tecnico/esperto/direttore o presidente di un oleificio o rappresentante della Coldiretti… 

• Pieghevole in lingua inglese sui paesaggi molisani con uliveti/ Campagna pubblicitaria in lingua inglese 

• Power point su tematica a scelta (es. il ciclo produttivo dell’olio/ storia di una famiglia a capo di un oleificio…) 

• Mostra fotografica: costruire un percorso per immagini 

 

➢ Naturalmente si possono scegliere più compiti autentici da realizzarsi nelle varie discipline oppure un solo 

compito autentico in cui far convergere il materiale prodotto   

Finalità 

 

 

1. Stimolare l’interesse nei confronti della cultura dell’olivo/olio come prodotto alimentare ed 

espressione culturale regionale  

2. Accrescere la conoscenza/consapevolezza del territorio molisano e delle proprie radici 

culturali   

3. Diffondere la cultura e il sapere legato alla produzione olearia: gastronomia, pittura, 

letteratura popolare e non.  
Fasi: A. Progettare  

B. Presentare il progetto agli studenti 

C. Sviluppo dei contenuti 

D. Realizzare i compiti autentici 

E. Osservare il lavoro degli alunni 

F. Valutare gli alunni con rubrica di valutazione 

 

A. Progettare Competenze attese: 
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1. Competenze di 

Cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Assi culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

_Soggetto: il Consiglio di classe 

_Tempo: 5 ore 

 

• Competenze di Cittadinanza 

 
• Comunicare L1. Utilizzare il patrimonio lessicale, grammaticale e stilistico della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti culturali, sociali. 

• Comunicare L2. Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando le strutture grammaticali e il lessico in 

modo appropriato ai vari ambiti e contesti.         

• Imparare a imparare. Organizzare il proprio apprendimento individuando, selezionando e interpretando informazioni 

provenienti da fonti diverse, tenendo conto del tempo disponibile. 

• Agire in modo autonomo e responsabile, rispettando tempi e regolamenti. 

• Collaborare. Interagire in gruppo/coppia, rispettando i diversi punti di vista e contribuendo alla realizzazione delle 

attività collettive in modo attivo. 

• Competenza digitale. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e di approfondimento. 

                                           [Tabella delle competenze digitali: 1.1 / 1.2 / 1.3; 2.1 / 2.2/ 3.1 / 3.3 / 3.4 / 5.3 / 5.4 /] 

                                                                                                                                                                                                

• Asse dei linguaggi 

 
• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti, orali di varia tipologia 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

 

 

• Asse Scientifico-tecnologico 
• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscerne nelle sue varie 

forme il concetto di sistema e di complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energie a partire dall’esperienza. 
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Assi culturali Abilità Conoscenze 

• Asse dei linguaggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Asse scientifico-

tecnologico 

 

Asse dei linguaggi 
• Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale - scritto.                                                                                         

Utilizzare le strutture linguistiche in modo appropriato. 

• Ricercare, acquisire, selezionare informazioni 

• Rielaborare le informazioni in modo efficace e corretto. 

• Produrre testi adeguati alla tipologia testuale. 

• Riconoscere e apprezzare in un’opera d’arte gli elementi che la 

caratterizzano. 

 

 

 

 

 

 

 

Asse scientifico-tecnologico 

• Rielaborare un’esperienza secondo un modello dato. 

• Organizzare il lavoro seguendo procedure prestabilite. 

       Asse dei linguaggi 
• Strutture grammaticali, lessicali e sintattiche 

proprie di L1 e L2 

• Terminologia specifica dei linguaggi settoriali. 

• Fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura e revisione 

• I fondamentali principi della organizzazione del 

testo descrittivo, espositivo, argomentativo.  

• Nozioni fondamentali per la lettura di un’opera 

d’arte 

• Elementi essenziali della comunicazione 

telematica. 

 

 

 

Asse scientifico – tecnologico 
• Concetto di ecosistema 

• Impatto ambientale limiti di tolleranza 

• Concetto di sviluppo sostenibile 

• Essere consapevole della potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

• Saper utilizzare le TIC per elaborare una documentazione digitale delle attività.   

 

• Asse storico-sociale [Geografia] 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
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• Asse storico - sociale 

 

• Saper utilizzare gli strumenti propri di una indagine scientifica.  

• Raccogliere dati e catalogarli opportunamente. 
 

  Asse storico – sociale 
• Individuare e analizzare le interrelazioni tra uomo e ambiente. 

• Identificare i diversi modelli di organizzazione sociali relativi alle risorse 

naturali: beni comuni e risorse energetiche. 

 

  

• Concetto di input output di un sistema artificiale 

 

 

 

Asse storico – sociale 
• Concetti e categorie essenziali per leggere il 

territorio, le sue peculiarità e le sue 

trasformazioni. 

AMBITI DISCIPLINARI Conoscenze Abilità 

 
Lingua Italiana 

• Regole morfosintattiche della lingua scritta e orale. 

• Gli elementi strutturali della relazione. 

• Gli elementi strutturali del saggio breve/tema documentato 

_Progettare/realizzare: 

• Lo schema/produzione di una relazione 

• Lo schema/produzione di un saggio breve/tema 

documentato 

 

 

Lingua Inglese 

• Utilizzo di strutture grammaticali e relativo all’ambito di pertinenza. 

• Regole di pronuncia e di intonazione 

 

• Utilizzare correttamente regole e costrutti per 

formulare e comprendere messaggi scritti e orali. 

• Progettare e realizzare un pieghevole in lingua 

inglese che illustri i paesaggi molisani con 

oliveti. In alternativa, produrre un docufilm 

pubblicitario sul prodotto oleario.  

 

Scienze 
• Le caratteristiche organolettiche dell’olio 

• Proprietà dell’olio: acidità… 

• Metodi di conservazione dell’olio: ieri e oggi. 

• Normativa commercializzazione olio d’oliva 

• Indagine scientifica sull’utilizzo dell’olio d’oliva 

versus olio di palma  

• Etichettatura 

 

• Spiegare le proprietà dell’olio: i polifenoli 

• Interpretare la scala dei pH 

• Spiegare come si procede in una indagine 

scientifica distinguendo le osservazioni dalle 

ipotesi e dalle teorie 
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Storia dell’Arte 

• Conoscere le tecniche di rappresentazione visiva. 

• Conoscere gli elementi costitutivi l’espressione visiva (fotografia). 

• Le tipologie del linguaggio fotografico. 

• Conoscere i quadri di ROMEO MUSA 

(rappresentazione dei paesaggi molisani con uliveti)  

• Saper elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici. 

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 

figurative grafiche e le regole della rappresentazione 

visiva per una produzione creativa che rispecchi le 

preferenze e lo stile espressivo personale. 

• Rielaborare creativamente immagini fotografiche per 

produrre nuove immagini. 

 

 

Geografia/Storia 

 
Apprendere nozioni relative a:  

 • Il ciclo dell’olio: dalla raccolta al frantoio alla commercializzazione  

• Aree di maggiore diffusione degli uliveti in Molise  

•  Il cibo dei Romani. L’olio nella storia dell’umanità 

 

 

• Problematizzare fatti e fenomeni. Acquisire un 

linguaggio specifico. 

• Leggere e decodificare carte geografiche 

• Interpretare dati e metterli in relazione, con 

particolare riferimento all’emergenza acqua in 

prospettiva futura.  

• Spiegare simboli, termini e concetti geografici.   

 

 

Religione 
• Il significato simbolico della pianta di olivo nella 

civiltà ebraico - cristiana e nelle diverse religioni. 
• Riconoscere nei testi biblici e di 

riferimento di altre religioni il 

significato dell’olivo. 

 

Bibliografia/ Sitografia 

 

 

__Internet: www.ortuso.it 

__Associazione Nazionale Assaggiatori professionisti olio 

d’oliva. 

•  
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 __Olio d’oliva, dal Molise agli States. Colavita cerca soci 

e nuovi manager 

( Colavita: azienda famigliare “Oleifici Colavita SPA”) 

Storia della famiglia Colavita 

__Seminario a cura della Direzione Regionale MIBAC, 

dott.ssa Antonella Minelli, UNIMOL, 2015 

“Il cibo più antico d?Europa. Isernia, La Pineta 

__ Coldiretti (da contattare) 

__Il cibo dei Romani. Il ricettario di Apicio, MIBAC 

MOLISE, dott.ssa Alessandra Capocefalo 

__PARCO REGIONALE DELL’OLIVO – VENAFRO 

__L’olio di Venafro: dai Latini a oggi. Unimol e Parco 

dell’olivo 

__Internet. Gli oli del Molise 

__Internet. Schema di un frantoio moderno 
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Internet. Come si confermava l’olio nel passato. // 

Normativa olio d’oliva. // Etichettatura. //Luoghi comuni 

sull’olio d’oliva. // 

__Internet. L’olio tra miti e leggende. 

__Internet. I miti, gli eroi e le leggende del passato. 

L’olivo tra storia e mitologia. In questo articolo: Odissea, 

cap. XXII, brano (albero su cui Ulisse costruì il suo letto). 

__Storia dell’olivo e dell’olio tra miti, leggende e 

simbologia (lezione tenuta a Larino dalla prof.ssa 

Civitella nell’ambito del scuoladel gustolarinomail.com 

__Internet. Mitologia dell’ulivo )articolo molto 

importante) 

Internet. L’olio d’oliva nell’antichità 

__ L’albero dell’olivo nell’antichità tra storia e leggenda.  
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AGLI STUDENTI [A CURA DEL COORDINATORE. Tempi: 1 ora] 

 
Che cosa si chiede di fare 

1. Produrre un racconto per immagini (mostra fotografica/ docufilm) che narri le fasi più importanti di un itinerario di conoscenza del territorio molisano, seguendo i 

percorsi dell’olio, dalle colline del basso Molise alla costa. La visita agli oleifici e agli oliveti nonché al Parco di Venafro sarà uno dei momenti fondamentali del 

viaggio. 

2. Produrre una Relazione/ Un tema documentato sul lavoro svolto in classe e sul campo.  

3. Realizzare una Intervista con il personale addetto ai frantoi, tecnico, direttore di azienda o associazioni, curando la formulazione/sequenza delle domande, stesura 

del lavoro finale. 

 

 

Finalità 

L’UdA di Cittadinanza intende sollecitare negli studenti una maggiore consapevolezza circa la necessità di conoscere il proprio territorio e i prodotti che lo caratterizzano.                                            

Le attività didattiche, in classe e sul campo, avranno la funzione di avvicinare gli allievi alle problematiche legate alla produzione/utilizzo dell’olio d’oliva, un alimento 

prezioso per la salute umana, nonché voce commerciale importante per l’economia regionale.  

Le attività didattiche consentiranno di esercitare/attivare abilità e competenze di autonomia, collaborazione e di spirito organizzativo.                                                                

In particolare esse avranno le seguenti finalità: 

1. Stimolare l’interesse/tutela del paesaggio e delle produzioni ad esso legate  

2. Accrescere il senso critico nell’utilizzo degli alimenti più idonei alla tutela della salute umana. 

3. Diffondere la cultura della salvaguardia ambientale e del rispetto per le risorse locali. 

 

Modalità 

Accanto alle lezioni frontali, si attiverà una didattica cooperativa nella quale gli alunni saranno protagonisti del processo di apprendimento e i docenti assumeranno il ruolo 

di facilitatori (costituzione di gruppi non omogenei, coppie di alunni, momenti di studio individuale) 

 

Risorse 

 

a. Interne: Docenti, Tecnici di laboratorio 

b. Esterne: Esperti/Tecnici 
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Valutazione 

La valutazione si compone di momenti diversi: 

A. Valutazione del prodotto finale. Rubrica di valutazione con i seguenti criteri: 

__Padronanza L1 

__Padronanza L2 

__Competenza di indirizzo (Scienze) 

__Competenza digitale 

__Competenza organizzativa 

__Collaborare/Partecipare/Essere autonomo e responsabile 

__Imparare a imparare 

 

B. Autovalutazione 

a. Autovalutazione: l’alunno compila una Scheda di autovalutazione 

b. Scheda di osservazione delle competenze chiave messe in atto 

c. Scheda di autovalutazione del gruppo 

 

 

➢ Rubriche di valutazione: vedi allegato. 
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CRONOPROGRAMMA 
LE FASI DEL LAVORO 

Fasi Attività Strumenti Esiti Soggetti 

coinvolti 

Tempi Valutazione 

1. Presentazione obiettivi e 

contenuti del percorso con le 

motivazioni della scelta. 

Organizzazione del lavoro con 

assegnazione dei compiti, 

definizione dei tempi, 

suddivisione in gruppi/in 

coppie. 

Lezione frontale. Condivisione 

del progetto e 

degli 

obiettivi.  

Individuazio

ne dei 

compiti di 

realtà e dei 

prodotti 

finali. 

Il coordinatore di 

classe. 

 1h _Curiosità 

_Cooperazione 

_Disponibilità ad assumersi impegni e a portarli a termine. 

 

2. Formazione dei gruppi e 

assegnazione dei compiti. 

 

Check motivazionale per 

evidenziare interessi e 

attitudini. 

Formazione 

dei gruppi di 

lavoro e 

ripartizione 

dei compiti. 

• Italiano 

• Geografia 

• Scienze 

• Inglese 

• Storia 

dell’Arte 

• Religione 

•  

 … _Cooperazione e disponibilità 

_Rispetto dei tempi 

_Responsabilità nell’assumersi degli impegni. 

3. Ricerca documentazione e 

fonti. 

 

 

 

 

 

 

_PC. 

_Internet 

_Lim 

_Materiale fotocopiato 

_Manuali scolastici e 

non. 

Selezione del 

materiale 

coerente con 

il lavoro da 

svolgere. 

Vedi Fase 2.   

… 

_Cercare e selezionare informazioni. 
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4. Rielaborare informazioni e 

conoscenze. 

 

Vedi punto 3  

Sistematizzaz

ione dei 

contenuti e 

informazioni 

attraverso 

. tabelle 

. schemi 

. mappe 

concettuali 

. riassunti e 

sintesi 

_Docenti 

_Studenti 

  … _Organizzare le informazioni/conoscenze seguendo criteri 

prestabiliti. 

_Utilizzare i codici delle varie discipline in modo corretto ed 

efficace 

5 Realizzazione del prodotto 

finale. 

 

Dispositivi fotografici 

Pannelli 

 

 

 

Allestimento 

di una mostra 

fotografica 

 

 

Studenti 

Docente di Arte 

 

 

 

   … 

 

_Efficacia del racconto per immagini 

_Collaborare 

_Partecipare 

 

 

 

 

 

6 

1. Valutazione degli esiti   

 

2. Osservazione del 

processo 

 

• Rubriche di 

valutazione 

• Griglia di 

osservazione 

competenze 

chiave. 

• Schede di 

autovalutazione 

 

 

Punti di forza 

e criticità nel 

processo/realiz

zazione Uda. 

Alunni 

Docenti 

     

 

… 

1. Padronanza L1 

2. Padronanza L2 

3. Competenza digitale 

4. Competenze organizzative 

5. Competenze di indirizzo(Scienze) 

6. Collaborare/Partecipare 

7. Autonomia e Responsabilità 

8. Imparare a imparare 
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DIAGRAMMA DI GANTT 
 

Fasi SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

1 __________

____ 

__________

____ 

__________

__________

________ 

  

2 __________

____ 

__________

____ 

__________

____ 

__________

____ 

  

3   ______________

______________ 

 

4   ______________

______________ 

 

5    _______________ 

_______________ 

6     
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE MESSE IN ATTO NELL’ UDA 

ALUNNO …………………………………………………… CLASSE ….DATA………………………… 

CONTESTO DI OSSERVAZIONE………………………………………………………… 
 

Competenza Abilità Comportamenti osservabili Sempre Qualche volta Raramente 

COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

Lavorare e interagire in gruppo nello 

sviluppo dei compiti assegnati 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Riconoscere i propri e gli altrui diritti 

e doveri, opportunità, rispettare i 

tempi e i regolamenti, acquisire 

consapevolezza delle proprie e altrui 

responsabilità 

Comprendere i diversi punti di 

vista (Ascolto attivo) 

Ascolta gli interlocutori senza interrompere    

Si accerta di aver compreso inviando feedback    

Accetta gli argomenti in discussione    

Contribuire all’apprendimento 

comune (valorizza le proprie 

capacità –valorizza le capacità 

degli altri) 

Asserisce il proprio punto di vista    

Sostiene il proprio punto di vista con 

argomentazioni 

   

Apporta contributi originali alla discussione    

Ribatte agli argomenti degli altri con argomenti 

coerenti e utili 

   

Rispetto dei tempi assegnati    

Contribuire alla realizzazione 

delle attività collettive 

Assume gli incarichi decisi dal gruppo    

Rispetta i ruoli di lavoro     

Accetta le decisioni della maggioranza    

Mantiene l’ordine di strumenti e materiali 

comuni 

   

IMPARARE AD IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento 

mediante una gestione efficace di 

tempi, strumenti e informazioni 

 

Organizzare il proprio 

apprendimento 

Produce, riordina e utilizza i propri appunti    

Cura i materiali e gli strumenti di 

approfondimento 

   

Approfondisce e ricerca autonomamente    

Organizzarsi mediante una 

gestione efficace del tempo, degli 

strumenti  e 

Accetta indicazioni metodologiche e 

organizzative 

dai docenti 
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delle informazioni 

 

Svolge con regolarità e precisione le consegne    

Rispetta i tempi di lavoro    

PROGETTARE 

Elaborare e realizzare attività 

seguendo la logica della progettazione 

 

Definire strategie di azione Delinea azioni possibili    

Sceglie linee di azione efficaci sulla base del 

contesto e della fattibilità 

   

Utilizzare le conoscenze apprese 

per la realizzazione di un progetto 

 

Seleziona e integra conoscenze e abilità 

disciplinari nella progettazione 

   

 

 

AUTOVALUTAZIONE ALUNNI: sulla base delle seguenti rubriche di autovalutazione 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 

 

Nome e cognome  

 

classe 

 

Nome del gruppo 

 

data 

Istruzioni:  

1= livello basso, male , poco… 

4= livello più alto, molto bene, tanto 

 

Indica con una X il livello col quale pensi di aver: 

1 2 3 4 

1. lavorato con serietà     

2. mantenuto il tuo ruolo con attenzione     

3. trattato i compagni con rispetto     

4. fatto domande quando non capivi     

5. ascoltato attivamente mentre gli altri parlavano     

6. aiutato chi era in difficoltà     

7. chiesto aiuto quando eri in difficoltà     

8. condiviso le tue idee con serenità e non in modo aggressivo     

9. contribuito a mantenere basso il volume delle voci     
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10. esortato gentilmente a lavorare     

11. aiutato a risolvere conflitti con serenità     

12. verificato che tutti avessero compreso     

13. detto cose gentili per creare un buon clima di lavoro     

14. trovato piacevole lavorare in gruppo perché: (indica il livello ed aggiungi la motivazione) 

 

 

 

    

Cosa ho imparato da questa attività: 

 

  

 

 

 

Nome del gruppo 

 

classe 

Titolo attività 

data 

Nome e cognome dei componenti del gruppo: 

 

Istruzioni: 

1= livello basso, male, poco… 

4= livello più alto, molto bene, tanto 

Indicate con una X il livello col quale IL GRUPPO pensa di aver: 

1 2 3 4 

1. lavorato con serietà     

2. concluso il lavoro rispettando i tempi     

3. concluso il lavoro rispettando le consegne     

4. realizzato un prodotto di livello     

5. aiutato chi era in difficoltà     

6. creato un buon clima di lavoro     
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7. condiviso le idee con serenità e non in modo aggressivo     

8. coinvolto tutti i membri del gruppo nei lavori     

9. rispettato i ruoli assegnati     
10. trovato utile questa metodologia perché :(indica il livello ed aggiungi la motivazione) 

 

 

 

    

 Il gruppo pensa che abbia funzionato: 

 

Il gruppo pensa che potrebbe essere modificato: 

 

Suggerimenti 

 

 

5. VALUTAZIONE: sulla base degli indicatori della seguente rubrica  

 

 LIVELLO 

 Non accettabile Base Medio Alto 

Padronanza della L1  

Organizza confusamente i concetti 

e i contenuti, opera scelte lessicali 

imprecise e poco appropriate, 

articola discorsi poco strutturati 

Espone con chiarezza. Utilizza 

strutture sintattiche semplici ed 

opera scelte lessicali adeguate 

Espone nel complesso in maniera 

coerente e sintatticamente coesa 

Utilizza con consapevolezza i 

linguaggi specifici e i vari registri 

linguistici, servendosi di un 

lessico ricco e preciso. Denota 

capacità di articolare discorsi 

coesi ed efficacemente 

comunicativi 
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Padronanza della L2  

Contenuto incompleto/talvolta 

espresso con errori e lessico 

inadeguato; svolgimento 

disorganico, rielaborazione appena 

accennata/incoerente 

Contenuto superficiale e impreciso 

espresso con qualche errore e 

lessico limitato; svolgimento poco 

articolato, rielaborazione limitata 

Contenuto completo e corretto 

espresso in modo appropriato e 

con lessico adeguato; svolgimento 

schematico, rielaborazione lineare 

con qualche spunto originale 

Contenuto approfondito ed 

articolato espresso con fluidità, 

efficacia e lessico accurato; 

svolgimento organico, 

rielaborazione significativa e 

originale 

Competenze digitali  

(Informazione, 

Creazione di contenuti) 

La qualità dell’informazione e 

dell’output multimediale è 

inadeguata 

La qualità dell’informazione e 

dell’output multimediale è limitata 

all’essenziale 

La qualità dell’informazione e 

dell’output multimediale è 

adeguata 

La qualità dell’informazione e 

dell’output multimediale è 

buona/ottima 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

L’ acquisizione e l’interpretazione 

critica delle informazioni e la 

valutazione della loro attendibilità 

e utilità sono inadeguate   

L’ acquisizione e l’interpretazione 

critica delle informazioni e la 

valutazione della loro attendibilità 

e utilità sono limitate 

all’essenziale 

L’ acquisizione e l’interpretazione 

critica delle informazioni e la 

valutazione della loro attendibilità 

e utilità sono adeguate   

L’ acquisizione e l’interpretazione 

critica delle informazioni e la 

valutazione della loro attendibilità 

e utilità sono buone/ottime 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

La selezione delle conoscenze e la 

capacità di effettuare 

collegamenti, sintesi, analisi e 

rielaborazione personale sono 

inadeguate 

 

La selezione delle conoscenze e la 

capacità di effettuare collegamenti, 

sintesi, analisi e rielaborazione 

personale sono limitate 

all'essenziale 

La selezione delle conoscenze e la 

capacità di effettuare collegamenti, 

sintesi, analisi e rielaborazione 

personale sono adeguate 

La capacità di selezionare le 

conoscenze e di effettuare 

collegamenti, sintesi, analisi e 

rielaborazione personale è 

buona/ottima. 
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Griglie di misurazione/valutazione 

 

Disciplina Valutazione prove disciplinari + Peso 

corrispettivo su valutazione finale Uda 

Punteggio           Note 

L1 
. Padroneggiare gli strumenti espressivi. 

. Produrre testi di vario tipo in relazione al compito 

assegnato. 

Voti 
. 4; 5                                 0.50 
. 6; 7                                 1.00 

. 8; 9                                 1.50 

. 10                                   2.00                            

 
Da 0.50 a 2.00 

 

L2 [Lingua Inglese] 
. Utilizzare la lingua straniera per… 

Voti 

….                          0.50 

…. 

 
Da 0.50 a 2.00 

 

Scienze …. 

…. 

        
da 0.50 a 2.00 

 

Geografia …. 

…. 

   
da 0.25 a 1.00 

 

Storia dell’Arte …. 

…. 

 

Da 0.50 a 2.00 
 

Religione …. 

….. 

 
Da 0.50 a 1.00 

 

 

Competenza digitale             

Competenza organizzativa    

Collaborare/ 

Partecipare/ 

Autonomia 

   

Imparare a imparare    

Valutazione complessiva.    
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
RUBRICA DI VALUTAZIONE   

PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE: DOCUVIDEO 

 

LIVELLI 

 

 

INDICATORI 

 

LIVELLO 5 LIVELLO 6/7 LIVELLO 8 LIVELLO 9/10 

 

INQUADRATURE 

• NNitidezza 

• PPiani:  
 

Le immagini risultano a volte 

sfocate e/o tremolanti sia nei 
primi piani che nelle altre 

tipologie di inquadrature 

Le immagini sono 

complessivamente chiare, i dettagli 
sono ripresi con sufficiente 

nitidezza, i campi lunghi/medi 

mostrano il contesto 
fisico/ambientale in modo 

apprezzabile. 

Le immagini sono chiare nei dettagli. Sia i primi 

piani che i piani medi e lunghi mostrano il 
contesto ambientale con una buona visione dello 

spazio fisico. 

Le immagini risultano nitide sia nei dettagli sia 

nelle riprese di medio – lungo campo. I dettagli e 
l’insieme dello spazio fisico sono ben inquadrati. 

RILEVANZA/PERTINENZA 

DELLE IMMAGINI  
 SELEZIONATE 

 

La selezione delle immagini è 

talvolta poco appropriata per 
scarsa rilevanza e/o pertinenza. 

Incerto lo sviluppo narrativo. 

Le immagini selezionate risultano 

sufficientemente adeguate: di solito 
sono rilevanti e pertinenti ai fini 

comunicativi. 

Le immagini selezionate risultano rilevanti e 

pertinenti; esse hanno una buona valenza 
comunicativa  

Le immagini selezionate sono del tutto pertinenti; 

esse hanno un’ottima valenza comunicativa.  

MONTAGGIO DELLE 
IMMAGINI E COERENZA 

DELLO SVOLGIMENTO 

NARRATIVO 
 

Il montaggio delle sequenze, 
colonna sonora, voci fuori 

campo sono poco efficaci ai 

fini dello sviluppo narrativo.  

Il montaggio delle sequenze, la 
colonna sonora e la voce fuori 

campo danno vita a uno sviluppo 

narrativo abbastanza lineare e con 
una sufficiente capacità esplicativa. 

Il montaggio delle sequenze, la colonna sonora, 
la voce fuori campo danno vita a uno sviluppo 

narrativo lineare e convincente, con una buona 

capacità esplicativa. 

Il montaggio delle sequenze, la colonna sonora, 
la voce fuori campo sviluppano un racconto 

efficace dotato di un’ottima capacità esplicativa.  

UTILIZZO DELLE 

FONTI/COMPLETEZZA 
DELLE INFORMAZIONI 

 

 

Le informazioni sono parziali e 

poco rielaborate; i testi 
risultano frammentari e non 

sempre ben costruiti sul piano 

sintattico e lessicale. 

Le informazioni raccolte sono 

sufficienti ma poco rielaborate; i 
testi risultano abbastanza corretti 

sul piano sintattico e lessicale. 

Le informazioni sono complete ed efficacemente 

rielaborate; i testi ben costruiti sul piano 
sintattico e lessicale. 

Le informazioni ricche e ben articolate; i testi 

sono scritti in modo corretto sul piano sintattico e 
lessicale. 

ORIGINALITÀ 
 

 

 
 

Scarsa originalità, testi poco 
avvincenti, combinazione tra i 

diversi elementi non attraente. 

Sufficiente originalità nella 
combinazione tra i diversi elementi; 

il prodotto finale risulta accettabile.  

Coinvolgente sul piano della comunicazione per 
la buona combinazione dei diversi elementi. 

Lavoro originale, ottima combinazione tra i 
diversi elementi, prodotto finale accattivante e 

coinvolgente. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE: LA RELAZIONE SCRITTA 

 
 

                              

LIVELLI   

 

 

INDICATORI 

       SCARSO 

 

 

        Voto: 5 

ACCETTABILE 

 

 

    Voto: 6/7 

   BUONO 

 

 

   Voto: 8/9 

 

 

 

SODDISFACENTE 

 

 

       Voto: 10 

RISPETTO DELLA TIPOLOGIA 

TESTUALE 

Il testo rispetta le consegne solo 
parzialmente, non tutti gli 

elementi sono stati 

opportunamente ed 
efficacemente utilizzati nella 

ideazione/stesura del lavoro 

Il testo rispetta generalmente le 
consegne; tutti gli elementi sono stati 

sufficientemente utilizzati nella 

ideazione/stesura del lavoro. 

Il testo rispetta le consegne; esso 
contiene tutti gli elementi formali che 

caratterizzano una relazione scritta 

Il testo rispetta in ogni sua parte la tipologia testuale, 
contiene tutti gli elementi costitutivi di una relazione 

scritta. 

INDIVIDUAZIONE E 

SELEZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Il testo evidenzia una scarsa 
cura nella ricerca - selezione 

delle informazioni che risultano 

frammentarie, lacunose e non 
sempre pertinenti;  

Il testo evidenzia una accettabile 
capacità di selezionare informazioni; 

esse risultano quasi sempre pertinenti 

e dotate di una certa ricchezza 
contenutistica. 

Il testo evidenzia una buona capacità 
di selezionare informazioni; esse 

risultano pertinenti, ricche, 

complessivamente accurate nei dati.  

Il testo evidenzia una ottima capacità di selezionare 
informazioni che risultano accurate, articolate e 

approfondite; i contenuti sono ampi, coerenti.  

COERENZA E COESIONE DEL 

DISCORSO 
Il testo presenta scarsa coerenza 

– coesione. L’esposizione è 

poco ordinata e spesso manca di 
sequenzialità logico – 

argomentativa. 

Il testo è nel complesso coerente e 

coeso, pur con qualche incertezza; 

l’esposizione è abbastanza lineare.  

Il testo risulta coerente e coeso, 

evidenziando una buona struttura 

testuale.  

Il testo è perfettamente coerente e coeso. Evidenzia 

un sicuro possesso della struttura testuale. 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Il testo evidenzia incertezze 
diffuse sul piano ortografico, 

grammaticale e morfo - 

sintattico; la punteggiatura è 

carente. 

Il testo è sufficientemente corretto sul 
piano grammaticale e ortografico; la 

punteggiatura è utilizzata quasi 

sempre in modo efficace. 

Il testo è corretto sul piano 
morfosintattico e ortografico; la 

punteggiatura è utilizzata in modo 

appropriato 

Il testo è corretto con elementi di complessità; 
ortografia e punteggiatura utilizzate in modo 

appropriato e con efficacia comunicativa. 

LESSICO  Poco adeguato e appropriato. Complessivamente adeguati, ma con 

qualche imprecisione 

Quasi sempre appropriati e adeguati. Adeguati e appropriati. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE IN POWER POINT 

Punti 1 1.5 2 2.5 Voto 

Indicatori Parziale Adeguato Buono Ottimo  

Power point La presentazione non 

risponde alle richieste, è 

talvolta disarticolata e 

incompleta 

 

La presentazione risponde 

adeguatamente alle richieste, 

anche se talvolta non è 

convincente o risulta un po’ 

imprecisa. 

La presentazione risponde in 

modo completo alle 

consegne, è articolata e 

convincente; presenta 

animazioni e immagini a 

supporto del testo. 

La presentazione risponde in modo 

esauriente alle richieste, dimostra 

creatività e originalità di esecuzione 

con diversi animazioni/immagini a 

supporto del testo. 

 

Conoscenza 

dei contenuti e 

contatto visivo 

Lo studente dimostra 

parziale conoscenza delle 

nozioni/informazioni, 

legge la presentazione con 

scarso contatto visivo con 

il pubblico 

Lo studente dimostra di 

conoscere sufficientemente le 

nozioni/informazioni. Talvolta 

ricorre alla lettura delle note ma 

cerca il contatto visivo con il 

pubblico 

Lo studente dimostra di 

conoscere in modo sicuro le 

nozioni/informazioni e 

mantiene il contatto visivo 

con il pubblico e ricorre 

raramente alla lettura delle 

note. 

Lo studente dimostra padronanza 

completa delle nozioni/informazioni 

che è riuscito a rielaborare in modo 

personale. Mantiene costantemente il 

contatto visivo con il pubblico senza 

mai ricorrere alle note. 

 

Correttezza 

linguistica, 

scorrevolezza 

ed efficacia 

comunicativa. 

Si rilevano diversi errori di 

che compromettono la 

comprensione. Il 

linguaggio è spesso 

confuso e l’esposizione 

frammentaria e non segue 

una struttura logica. Non 

c’è scorrevolezza né 

efficacia comunicativa. 

La presentazione è 

complessivamente corretta 

nonostante alcuni errori che non 

compromettono la 

comprensione. Sufficienti la 

scorrevolezza e l’efficacia 

comunicativa. 

La presentazione è corretta 

nonostante qualche lieve 

imprecisione. Adeguate la 

scorrevolezza e l’efficacia 

comunicativa. 

La presentazione non presenta alcuna 

imprecisione linguistica. Buona la 

scorrevolezza e l’efficacia 

comunicativa. 

 

Rispetto dei 

tempi 

La presentazione orale non 

è organizzata nel rispetto 

del tempo disponibile; 

pertanto risulta troppo 

breve/troppo lunga 

La presentazione orale rispetta 

abbastanza i tempi stabiliti per 

l’esposizione; eventuali 

aggiustamenti in corso sono 

realizzati con qualche difficoltà. 

La presentazione rispetta 

generalmente i tempi 

previsti per l’esposizione. Lo 

studente riesce facilmente a 

risolvere eventuali difficoltà. 

La presentazione rispetta pienamente 

i tempi stabiliti per l’esposizione. 

Eventuali aggiustamenti sono 

realizzati in modo autonomo e senza 

modificare il quadro complessivo. 
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