




































































TIPOLOGIA A 
Indicatori Descrittori Punteggio 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

Del tutto confuse ed impuntuali 2 
Confuse ed impuntuali 4 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 7 
Nel complesso efficaci e puntuali 10 
Efficaci e puntuali 12 

Coesione e coerenza testuale 

Del tutto confuse ed impuntuali 2 
Confuse ed impuntuali 4 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 7 
Nel complesso efficaci e puntuali 10 
Efficaci e puntuali 12 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Del tutto confuse ed impuntuali 1 
Confuse ed impuntuali 2 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 3 
Nel complesso efficaci e puntuali 4 
Efficaci e puntuali 5 

Correttezza grammaticale; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Del tutto confuse ed impuntuali 1 
Confuse ed impuntuali 2 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 3 
Nel complesso efficaci e puntuali 4 
Efficaci e puntuali 5 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Del tutto confuse ed impuntuali 4 
Confuse ed impuntuali 7 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 10 
Nel complesso efficaci e puntuali 13 
Efficaci e puntuali 16 

Espressione di giudizi critici e di valutazioni 
personali 

Del tutto confusi ed impuntuali 2 
Confusi ed impuntuali 4 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 6 
Nel complesso efficaci e puntuali 8 
Efficaci e puntuali 10 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

Del tutto confuso ed impuntuale 2 
Confuso ed impuntuale 4 
Parzialmente efficace e poco puntuale 7 
Nel complesso efficace e puntuale 10 
Efficace e puntuale 12 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici 
e stilistici 

Del tutto confusa ed impuntuale 2 
Confusa ed impuntuale 4 
Parzialmente efficace e poco puntuale 7 
Nel complesso efficace e puntuale 10 
Efficace e puntuale 12 

Puntualità nell’analisi sintattica, lessicale, 
stilistica e retorica 

Del tutto confusa ed impuntuale 2 
Confusa ed impuntuale 3 
Parzialmente efficace e poco puntuale 4 
Nel complesso efficace e puntuale 5 
Efficace e puntuale 6 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Del tutto confusa ed impuntuale 2 
Confusa ed impuntuale 4 
Parzialmente efficace e poco puntuale 6 
Nel complesso efficace e puntuale 8 
Efficace e puntuale 10 

PUNTEGGIO TOTALE (SOMMA/5)  
 



TIPOLOGIA B 
Indicatori Descrittori Punteggio 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

Del tutto confuse ed impuntuali 2 
Confuse ed impuntuali 4 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 7 
Nel complesso efficaci e puntuali 10 
Efficaci e puntuali 12 

Coesione e coerenza testuale 

Del tutto confuse ed impuntuali 2 
Confuse ed impuntuali 4 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 7 
Nel complesso efficaci e puntuali 10 
Efficaci e puntuali 12 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Del tutto confuse ed impuntuali 1 
Confuse ed impuntuali 2 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 3 
Nel complesso efficaci e puntuali 4 
Efficaci e puntuali 5 

Correttezza grammaticale; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Del tutto confuse ed impuntuali 1 
Confuse ed impuntuali 2 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 3 
Nel complesso efficaci e puntuali 4 
Efficaci e puntuali 5 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Del tutto confuse ed impuntuali 4 
Confuse ed impuntuali 7 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 10 
Nel complesso efficaci e puntuali 13 
Efficaci e puntuali 16 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

Del tutto confusi ed impuntuali 2 
Confusi ed impuntuali 4 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 6 
Nel complesso efficaci e puntuali 8 
Efficaci e puntuali 10 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

Del tutto confusa ed impuntuale 3 
Confusa ed impuntuale 6 
Parzialmente efficace e poco puntuale 9 
Nel complesso efficace e puntuale 12 
Efficace e puntuale 15 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Del tutto confusa ed impuntuale 2 
Confusa ed impuntuale 4 
Parzialmente efficace e poco puntuale 7 
Nel complesso efficace e puntuale 10 
Efficace e puntuale 12 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

Del tutto confuse ed impuntuali 2 
Confuse ed impuntuali 5 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 8 
Nel complesso efficaci e puntuali 11 
Efficaci e puntuali 13 

PUNTEGGIO TOTALE (SOMMA/5)  
 



TIPOLOGIA C 
Indicatori Descrittori Punteggio 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

Del tutto confuse ed impuntuali 2 
Confuse ed impuntuali 4 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 7 
Nel complesso efficaci e puntuali 10 
Efficaci e puntuali 12 

Coesione e coerenza testuale 

Del tutto confuse ed impuntuali 2 
Confuse ed impuntuali 4 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 7 
Nel complesso efficaci e puntuali 10 
Efficaci e puntuali 12 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Del tutto confuse ed impuntuali 1 
Confuse ed impuntuali 2 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 3 
Nel complesso efficaci e puntuali 4 
Efficaci e puntuali 5 

Correttezza grammaticale; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Del tutto confuse ed impuntuali 1 
Confuse ed impuntuali 2 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 3 
Nel complesso efficaci e puntuali 4 
Efficaci e puntuali 5 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Del tutto confuse ed impuntuali 4 
Confuse ed impuntuali 7 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 10 
Nel complesso efficaci e puntuali 13 
Efficaci e puntuali 16 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

Del tutto confusi ed impuntuali 2 
Confusi ed impuntuali 4 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 6 
Nel complesso efficaci e puntuali 8 
Efficaci e puntuali 10 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo 

Del tutto confuse ed impuntuali 3 
Confuse ed impuntuali 6 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 9 
Nel complesso efficaci e puntuali 12 
Efficaci e puntuali 15 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Del tutto confuso ed impuntuale 2 
Confuso ed impuntuale 4 
Parzialmente efficace e poco puntuale 6 
Nel complesso efficace e puntuale 8 
Efficace e puntuale 10 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Del tutto confuse ed impuntuali 3 
Confuse ed impuntuali 6 
Parzialmente efficaci e poco puntuali 9 
Nel complesso efficaci e puntuali 12 
Efficaci e puntuali 15 

PUNTEGGIO TOTALE (SOMMA/5)  
 



 

ESAME DI STATO A.S. 2018/19 
CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (T.T.I.M.) 

 
CANDIDATO: ___________________________________________________________    Classe: VG  
 

1. Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti della 
disciplina.  
 

5 punti 

Gravemente insufficiente 
Scarso 

Sufficiente 
Discreto 
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

 

2. Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione.  
 

8 punti 

Gravemente insufficiente 
Scarso 

Sufficiente 
Discreto 
Ottimo 

1 
3 
5 
7 
8 

 

3. Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti.  
 

4 punti 

Gravemente insufficiente 
Scarso 

Sufficiente 
Discreto 
Ottimo 

0.5 
1 
2 
3 
4 

 

4. Capacità di argomentare, di collegare e 
di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici.  
 

3 punti 

Gravemente insufficiente 
Scarso 

Sufficiente 
Discreto 
Ottimo 

0.5 
1 

1.5 
2 
3 

 

Punteggio totale _____/20 
 

 

Data, ____/_______/__________ 



 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___ 

 
 

Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  
 
Aver acquisito i 
contenuti e i metodi 
propri delle singole 
discipline. 

 
• L’alunno ha acquisito i contenuti in 

maniera completa ed approfondita 
• L’alunno ha acquisito i contenuti in 

maniera soddisfacente e ben articolata 
• L’alunno ha acquisito i contenuti in 

maniera accettabile e sostanzialmente 
corretta 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera approssimativa e superficiale 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera inadeguata e limitata 

 
3,5 - 4,5 

 
2,5 - 3 

 
2 - 2,25 

 
1,25 - 1,75 

 
0 - 1 

 

 
Saper collegare i nuclei 
tematici fondamentali 
delle discipline 
nell’ambito di una 
trattazione 
pluridisciplinare. 

  
• L’alunno collega i nuclei fondamentali in 

maniera autonoma, efficace e coerente 
• L’alunno collega i nuclei fondamentali in 

maniera soddisfacente e ben articolata 
• L’alunno collega i nuclei fondamentali in 

maniera accettabile e sostanzialmente 
corretta 

• L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera approssimativa e poco efficace 

• L’alunno collega i nuclei fondamentali in 
maniera inadeguata e incoerente 

 
3,5 - 4,5 

 
2,5 - 3 

 
 

2 - 2,25 
 
 

1,25 - 1,75 
 

0 - 1 

 

 
Argomentare con 
organicità e correttezza 
in maniera critica e 
personale, utilizzando 
correttamente lingua 
italiana  

  
• L’alunno mostra una capacità 

argomentativa ed espressiva originale, 
autonoma e consapevole. 

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva 
soddisfacente  

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva idonea e 
sufficiente 

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva 
approssimativa e poco accurata 

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva limitata ed 
inadeguata 

 
3,5 - 4,5 

 
 

2,5 - 3 
 

2 - 2,25 
 

1,25 - 1,75 
 

0 - 1 

 

 
Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 

   
3,5 - 4,5 

 

 



delle discipline, traendo 
spunto anche dalle 
personali esperienze, per 
analizzare e 
comprendere la realtà. 

• L’alunno utilizza i concetti e gli 
strumenti in modo originale, dettagliato e 
preciso 

• L’alunno utilizza i concetti e gli 
strumenti in modo accurato e ben 
articolato 

• L’alunno utilizza i concetti e gli 
strumenti in modo sufficiente e 
abbastanza coerente 

• L’alunno utilizza i concetti e gli 
strumenti in modo poco efficace e poco 
coerente 

• L’alunno utilizza i concetti e gli 
strumenti in modo inadeguato e 
particolarmente limitato 

2,5 - 3 
 

2 - 2,25 
 

1,25 - 1,75 
 

0 - 1 

 
Saper autovalutarsi  e 
correggersi 

 
• In relazione alla prima prova scritta 

 
0 – 1 

 

 

 
• In relazione alla seconda prova scritta 

 

 
0 - 1 

 

 
Punteggio totale    

 
___/20 

 
  La Commissione Il Presidente 
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Progettazione educativo- didattica V G 
a.s 2018/2019 

Descrizione del target  
1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
‘ Composizione della classe 

Totale studenti  n.  21 

di cui 
Maschi n.   21 

Femmine n.  

Provenienti da questo Istituto n.21 

Provenienti da altre Scuole n. 0 

Promossi n. 21 

di cui con giudizio sospeso nella disciplina n.  

Ripetenti n. 0 

 

‘ Strumenti utilizzati per valutare la situazione in ingresso 
Altri strumenti utilizzati per valutare la situazione in ingresso della classe: 
 
verifiche orale/analisi testuali 
 

 

‘ Elementi di giudizio raccolti 
 

Livello abilità/conoscenze globale in 
ingresso 

    Ottimo 
    Buono 
    Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 

Svolgimento della programmazione 
precedente 

Con anticipazioni non programmate in termini di conoscenze / abilità 
    Completo 
    Adeguato 
    Incompleto 

Livello di socializzazione (quadro 
complessivo della classe) 

Classe molto integrata 
Classe sufficientemente integrata 
Classe disomogenea 

Partecipazione (quadro complessivo della 
classe) 

Attiva 
Sufficientemente continua 
Discontinua 
Scarsa 

Impegno (quadro complessivo della classe) Costante 
Discontinuo  
Saltuario 
Scarso 
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Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente 
1. Competenza alfabetica funzionale; 
2. Competenza multilinguistica; 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
4. Competenza digitale; 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6. Competenza in materia di cittadinanza; 
7. Competenza imprenditoriale; 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

Per tutte le discipline 

Strategie metodologiche privilegiate 

Approcci e pratiche inclusive che consentono lo svolgimento del compito di apprendimento in condizioni 
ottimali di partecipazione e coinvolgimento attivo di ciascun alunno : 

• Lezione partecipativa e dialogata 
• Coinvolgimento degli studenti nella lettura e nell’analisi guidata in classe di alcuni testi significativi 
• Cooperative learning 

Modalità e strumenti di verifica e valutazione 

 Lim 
 Dispense 
 Computer 
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Denominazione Tra presente e futuro le risorse da salvare 

Prodotti Il progetto classe di Cittadinanza che ha tenuto conto della specificità del corso di 
manutenzione e assistenza tecnica.  Al riguardo gli allievi hanno appreso sia l’aspetto 
puramente teorico, con contenuti trasversali all’intero del corso di studio, che i 
contenuti pratici progettando e realizzando essi stessi una mini centrale idro-elettrica 
con alimentazione da fonte rinnovabile 

Competenze 
attivate 

• Sviluppare ed utilizzare in situazione competenze in campo storico, tecnologico, 
sociologico e statistico. 

• Saper selezionare fonti in ambito territoriale ed in rete. Esporre in pubblico in modo 
efficace. 

• Applicare le competenze informatiche e di cooperative learning nel lavoro di gruppo. 
• Organizzare presentazioni nelle modalità consentite dalle tecnologie (video, power 

point ecc…) 

Competenze specifiche / Abilità  
COMPETENZE DISCIPLINARI  

• AREA DELLA COMUNICAZIONE Conoscenza essenziale delle espressioni comunicative e dell’immaginario e della 
spiritualità della cultura di appartenenza e di altre culture d’Europa e del pianeta. Conoscenza di altre lingue veicolari, oltre 
la propria, con buone capacità di comprensione, produzione e relazione. 

• AREA SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICA Conoscenza dei saperi matematici – tecnici – scientifici con 
particolare riguardo alla dimensione problematica della scoperta scientifica intesa come processo di scoperta e come opera 
di una comunità supernazionale, e non mera comunicazione di dati. Conoscenza dei temi e processi ecologico-ambientali e 
bioetici e delle loro implicazioni in ordine alla cittadinanza. 

• AREA GIURIDICO-ECONOMICA Conoscenza delle Istituzioni locali, europee ed internazionali (ONU, ecc…), con 
specifica attenzione alla Unione Europea. Diritto del lavoro. Analisi comparata dei più importanti trattati e/o Carte 
Costituzionali, con esame della ricaduta economico finanziaria con particolare riguardo alle problematiche della 
globalizzazione, delocalizzazione; della responsabilità sociale d’impresa e del consumo responsabile. 

COMPETENZE DIGITALI  
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto.  
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti del web, selezionando quelle ritenute più 
significative e affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 

Abilità Conoscenze 
Storia 

Analizzare criticamente le radici storiche e l'evoluzione degli 
stessi anche in rapporto alla situazione attuale 

Storia 
Dal Protocollo di Kyoto, 1997-2005 i Gas a effetti 
serra. 

Italiano 
• Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di 
argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 

•  

Italiano 
Rafael Alberti: Hanno sradicato un albero, da Maniero en 
terra 

 
 Lab. T.E.E. 

• Assemblare un impianto di produzione elettrica tramite 
energia rinnovabili con componenti elettrici ed 
elettronici. 

• Implementare, analizzare e realizzare un impianto di 
produzione elettrica da fonti rinnovabili.  

Lab. T.E.E. 

• Circuiti elettrici ed elettronici per la gestione di 
impianti elettrici connessi a impianti di produzione, da 
fonti rinnovabili. 

• Schemi comuni per la progettazione e la realizzazione 
degli impianti ad energia rinnovabile. 

T.T.I.M. 
• Collegare una microturbina ad acqua, per la produzione 

di energia elettrica, ed una elettropompa, per il 
sollevamento di un liquido, ad un circuito idraulico. 

• Implementare, analizzare e realizzare un impianto di 
produzione di energia elettrica alimentato da fonti 
rinnovabili. 

T.T.I.M. 
• Pompe di circolazione e turbine idrauliche. 
• Curve caratteristiche di funzionamento. 
• Le perdite di carico nei circuiti idraulici. 
• Schemi di collegamento e curve caratteristiche dei 

circuiti idraulici  
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Matematica 
•  Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme 

di dati. 
•  Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di due insiemi. 
•  Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione matematica.  

• Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una 
funzione 

Matematica 
•  Significato di analisi e organizzazione di dati 

numerici.  
•  Il piano cartesiano e il concetto di funzione.  
•  Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi 

grafici, funzione lineare.  
 

TEEA 

• Saper classificare le varie centrali in base alle loro 
caratteristiche 

• Saper determinare opportunamente i componenti di un 
impianto fotovoltaico 

• Saper determinare opportunamente i componenti di una 
centrale idroelettrica 

TEEA 

• Conoscere lo schema di principio delle centrali idroelettriche 
• Conoscere le principali tipologie di una centrale idroelettrica 
• Conoscere i principali meccanismi di generazione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili: fotovoltaico 
 

Inglese 

Analizzare e confrontare i documenti. Produrre un testo chiaro e 
argomentativo.                        

Inglese 

Redigere relazioni informative ed espositive. Conoscenza della 
relazione espositiva-argomentativa. 

 

Utenti destinatari V G (Manutenzione e Assistenza Tecnica) serale 

Fase di applicazione Aprile 

Tempi  20h 

Esperienze attivate Far ricavare informazioni da più fonti del web attraverso il confronto sull’argomento, attraverso 
la selezione di documenti ritenuti più significativi ed affidabili, per poi riformulare in modo 
sintetico le informazioni selezionate ed riorganizzarle in modo personale. ( lista di argomenti, 
riassunti schematici, mappe e tabelle.) 

Metodologia • Lezione partecipativa e dialogata 
• Coinvolgimento degli studenti nella lettura e nell’analisi guidata in classe di alcuni 

testi significativi 
• Cooperative learning 

Risorse umane interne  Risorse interne: docenti della classe; 

 

Strumenti  Lim 
 Libro di testo  
 Computer 

Spazi Aula 

Strumenti di verifica e 
valutazone 

Processo: capacità di superare le difficoltà, di assumersi responsabilità, di operare in sicurezza, 
di trasferire saperi. 
Prodotto: intervento di manutenzione (attraverso una prova pratica di problem solving) 

Eventuale compito di 
realtà 

Realizzazione di una mini centrale idro-elettrica con alimentazione da fonte rinnovabile 
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PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI UDA 

  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 
Presentazione dell’UDA 
alla classe 
(Tutte le discipline 
coinvolte) 
 

Fotocopie, Scheda di 
progetto, consegna agli 
studenti  

 

 

 

Curiosità, interesse, 
responsabilità  

 
I DOCENTI DI tutte le 
discipline concorrono 

alla prima fase 
contemporaneamente, 

detraendo 1 ora dal 
monte ore previsto 

 

 

Interesse, impegno 

2 

Organizzazione del 
lavoro: 

Dati in possesso del CdC. 
concernenti la: 
- motivazione 
-atteggiamento 
collaborativo 
-livello delle conoscenze 
e delle competenze. 
Manuali, Articoli, 
Internet 

Formazione di gruppi 
eterogenei al loro 
interno e 
omogenei tra loro. 
Cooperazione, 
Responsabilità, 
Comunicazione 
Raccolta ordinata di 
materiali 
Stesura di un testo 
ecc….. 
 

10 h 

Osservazione dei 
comportamenti 
individuali/di gruppo 

3 
suddivisione della classe 
in gruppi, 

Appunti dei docenti, 
dispense, aula 
informatica, manuali e 
schede guida 

Lavoro di gruppo e tra 
gruppi 
Cooperazione 
Raccolta ordinata di 
materiali 

5h 

Ricerca e gestione delle 
informazioni 

4 
attribuzione di compiti e 
ruoli  

Aula Capacità comunicativa 
attraverso la lingua e le 
nuove tecnologie 

2h 
Precisione e destrezza 
nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie 

5 
Trattazione teorica degli 
argomenti specifici di 
ogni disciplina 

Elaborati prodotti 
Scheda relazione 
individuale 

Interesse, impegno 
2h 

Valutazione del 
prodotto 
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PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi 1 

sett. 

2 

sett. 

3 

sett. 

1 Presentazi
one 
dell’UDA 

        

2  Verifica dei 
prerequisiti ed 
eventuali 
rinforzi 
Apprendiment
o dei contenuti  

      

3   Costituzione 
dei gruppi 

     

4    Progettazione 
del prodotto 

    

5     Arricchimento 
e 
rielaborazione 
delle 
informazioni 

   

 

 

6 

     Esecuzione 
definitiva 
del 
prodotto 

idem  

 

7 

       Presenta
zione del 
lavoro 

8        Verifica 
nelle 
singole 
disciplin
e 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   
  

Titolo del progetto : Tra presente e futuro le risorse da salvare 

Alunno / Gruppo di lavoro  
Cognome ………………………….. nome ………………………….. classe ……………  
Cognome ………………………….. nome ………………………….. classe……………  
Cognome ………………………….. nome ………………………….. classe……………  
Cognome ………………………….. nome ………………………….. classe……………  

 

 

La valutazione globale deriva dalla media delle singole valutazioni   
  
VALUTAZIONE GLOBALE: ……………./10    data………………  
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