
                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UDA n.  1 classi 3 

ARTE E IMMAGINE - a.s. 2018/2019

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione  I DIRITTI UMANI

Prodotti  ELABORATI GRAFICO-PITTORICI INERENTI L'ARGOMENTO; PREPARAZIONE DI UNO 
STRISCIONE PER LA “MARCIA DELLA  PACE” PERUGIA-ASSISI.
ORGANIZZARE UNA INSTALLAZIONE /PERFORMANCE NELLA SCUOLA PER LA  GIORNATA 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE . PARTECIPAZIONE AL CONCORSO INDETTO DALLA 
REGIONE LAZIO .

Competenze chiave europee Competenze culturali

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Esprimere e comunicare
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Osservare e leggere le immagini

Comprendere e apprezzare l’opera d’arte
Ideare e progettare
Agire in modo autonomo e responsabile 

Abilità Conoscenze

Saper ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative e le regole della rappresentazione visiva 
per una produzione creativa che rispecchi lo stile 
personale

Saper osservare e comunicare usando le varie 
componenti del linguaggio visivo, della composizione, 
dello spazio e della luce.
.

Utenti destinatari Classi terze
Prerequisiti Saper usare in modo consapevole strumenti e tecniche per comunicare
Fase di 
applicazione

1. fase: proporre ai ragazzi il progetto, organizzare il lavoro  per la produzione 
di elaborati grafico-pittorici individuali e di gruppo

2.  Progettazione del lavoro da svolgere
3. lavoro di ricerca e coordinazione a casa  e  a scuola
4. realizzazione manuale del prodotto 
5. esposizione e allestimento del prodotto

Tempi Settembre -ottobre 
Esperienze attivate Attività di laboratorio per recepire informazioni, organizzarle e ordinarle 

autonomamente, argomentando in modo critico e attraverso elaborati grafici le 
conoscenze acquisite. Utilizzo delle abilità tecnico-artistiche a scopo dimostrativo

Metodologia Laboratorio, cooperative learning, elaborati grafici individuali e di gruppo
Risorse umane Insegnante Docente della disciplina e docente del potenziamento, docente di 

sostegno 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Strumenti Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo, pc, nuove 
tecnologie 

Valutazione  La valutazione terrà conto della situazione di partenza, delle abilità disciplinari 
acquisite e delle competenze raggiunte 
Rubrica di valutazione : il  PRODOTTO FINALE
Valutazione delle abilità sociali : COLLABORAZIONE da utilizzare durante i lavori di 
gruppo, dopo aver resa esplicita l’abilità sociale che si vuole sviluppare. 
Valutazione del processo  :RISPETTO DELLE MODALITA' E DEI TEMPI 

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA:  I DIRITTI UMANI. 
Cosa si chiede di fare :  realizzare  elaborati grafico-pittorici  creativi e personali sperimentando 
l’utilizzo integrato di più tecniche, per l'allestimento di una istallazione artistica in occasione della 
Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre), E DI UNO STRISCIONE PER LA MARCIA DELLA 
PACE 
In che modo (singoli, gruppi..) : individuale e per piccoli gruppi di lavoro.
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : I'UDA  proposta rientra  in  un percorso 
educativo sviluppato nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza, insegnamento trasversale i cui 
obiettivi più importanti sono stati: 1) la comprensione e l’apprezzamento delle differenze di genere e 
culturali; 2) sensibilizzazione verso la difesa dei diritti umani; 3) disponibilità alla soluzione non 
violenta dei conflitti. Il Progetto d'istituto di cittadinanza e costituzione vuole creare una coscienza di 
appartenenza alla società globaleper formare un pensiero critico e divergente. Vuole dare ai ragazzi 
dei valori da conoscere, apprezzare e interiorizzare: tolleranza, rispetto e solidarietà, attraverso 
conoscenze storico-geografiche, linguistiche, artistiche e sociali. L’alunno considera sé e gli altri come 
membri di una sola specie, i cui rappresentanti hanno in comune dati biologici, psicologici e sociali, e 
prende coscienza che gli uomini hanno percezioni, opinioni e comportamenti differenti; che esistono 
diversi punti di vista ecc., cercando di individuare gli apporti specifici della propria e delle altrui 
culture. 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): materiale didattico di base e materiale per tecniche 
specifiche . Computer,
Criteri di valutazione : viene valutato il livello raggiunto nella competenza di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini; inoltre sarà rivolta una particolare attenzione alla sfera 
comportamentale che sarà oggetto di osservazione sistematica attraverso la costante rilevazione di 
indicatori desunti dal P.T.O.F.: 1. Rispetta le regole della convivenza civile di cui al Regolamento 
d’Istituto; 2. Collabora con l’insegnante e con il gruppo classe; 3. Porta a termine con responsabilità 
gli impegni presi; 4. Utilizza in modo corretto le strutture e i sussidi della scuola

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

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
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Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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                     UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UDA n.  2 classi 3

ARTE E IMMAGINE -a.s. 2018/2019

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione LA MEMORIA RENDE LIBERI

Prodotti La progettazione di un evento che coinvolga tutto l'Istituto : LA GIORNATA DELLA MEMORIA, 
rappresenta la fase conclusiva dell’intero progetto da esternare anche al territorio. Viene 
richiesto di produrre opere grafico-pittoriche per una mostra a tema , per comunicare un 
messaggio specifico.

Competenze chiave europee Competenze culturali

 1.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  ARTISTICA

  realizzare elaborati personali e creativi  sulla base di
un’ideazione e progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali 
differenti anche con l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, 
lettura critica)

2.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  Impara a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e 
tutelati dalla Costituzione. 

Abilità Conoscenze

 Applicare correttamente le diverse tecniche esecutive 
proposte e utilizzare i diversi strumenti con proprietà per
realizzare lavori grafico-pittorici, plastici, fotografici, 
audiovisivi 

Elementi costitutivi l’espressione grafica, pittorica, 
plastica 
• Elementi costitutivi l’espressione visiva: fotografia, 
ripresa cinematografica
 • Principali forme di espressione artistica

.

2.Promuovere e valorizzare esperienze significative per 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente. - 
Sviluppare il processo formativo nella consapevolezza 
dei valori condivisi con atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi
Partecipare alla vita della Scuola come comunità sulla 
base di regole.

Utenti destinatari Classi terze
Prerequisiti Saper usare in modo consapevole strumenti e tecniche per comunicare
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Fase di 
applicazione

Lezione 1 : conversazione sui tragici avvenimenti storici che hanno portato alla 
shoah, e introduzione al lessico specifico. La metodolgia predilige il cooperative 
learnig, e la riflessione in brain storming
Lezione /laboratorio 2. progettazione ed esecuzione di opere grafico-pittoriche per 
comunicare il messaggio specifico, attraverso l'uso consapevole di segni e colori. 
Lezione 3: preparazione e prove per la realizzazione dell'evento Giornata della 
Memoria .Allestimento della mostra dei lavori 

Tempi n.7 lezioni di un'ora ciascuno, tra dicembre e gennaio, intese come lezioni  di 
laboratorio e cooperative learning; n. 3 incontri di tre ore ciascuno, per prove 
tecniche per la preparazione dell'evento.

Esperienze attivate Attività di laboratorio per recepire informazioni, organizzarle e ordinarle 
autonomamente, argomentando in modo critico e attraverso elaborati grafici le 
conoscenze acquisite. Utilizzo delle abilità tecnico-artistiche a scopo dimostrativo

Metodologia Laboratorio, cooperative learning, elaborati grafici individuali e di gruppo
Risorse umane Insegnante Docente della disciplina e docente del potenziamento, docente di 

sostegno
Strumenti Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo, pc, nuove 

tecnologie

Valutazione Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi 
Lavorare autonomamente o in gruppo, cooperando e rispettando le regole  
Aiutare e rispettare gli altri 
Raggiungere attraverso l’uso di espressioni diverse la consapevolezza 
dell’importanza del messaggio Interpretare immagini 
 La valutazione terrà conto della situazione di partenza, delle abilità disciplinari 
acquisite e delle competenze raggiunte 
Rubrica di valutazione : il  PRODOTTO FINALE
Valutazione delle abilità sociali : COLLABORAZIONE da utilizzare durante i lavori di 
gruppo, dopo aver resa esplicita l’abilità sociale che si vuole sviluppare. 
Valutazione del processo  :RISPETTO DELLE MODALITA' E DEI TEMPI

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA : LA MEMORIA RENDE LIBERI

In che modo (singoli, gruppi..).  lavoro individuale e per piccoli gruppi di lavoro.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Il Progetto d'istituto di cittadinanza e 
costituzione vuole creare una coscienza di appartenenza alla società globale per formare un pensiero 
critico e divergente. Vuole dare ai ragazzi dei valori da conoscere, apprezzare e interiorizzare: 
tolleranza, rispetto e solidarietà, attraverso conoscenze storico-geografiche, linguistiche, artistiche e 
sociali. L’alunno considera sé e gli altri come membri di una sola specie, i cui rappresentanti hanno in 
comune dati biologici, psicologici e sociali, e prende coscienza che gli uomini hanno percezioni, 
opinioni e comportamenti differenti; che esistono diversi punti di vista ecc., cercando di individuare gli
apporti specifici della propria e delle altrui culture. Con l’educazione alla cittadinanza la scuola si  
propone, nell’arco di un triennio, di far svolgere attività educativo-didattiche unitarie che, come da 
indicazioni ministeriali, hanno lo scopo di trasformare in competenze personali le conoscenze e le 
abilità raggiunte.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità : …): materiale didattico di base e materiale per tecniche 
specifiche . Computer,
Criteri di valutazione : viene valutato il livello raggiunto nella competenza di osservare, esplorare, 
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descrivere e leggere immagini; inoltre sarà rivolta una particolare attenzione alla sfera 
comportamentale che sarà oggetto di osservazione sistematica attraverso la costante rilevazione di 
indicatori desunti dal P.T.O.F.: 1. Rispetta le regole della convivenza civile di cui al Regolamento 
d’Istituto; 2. Collabora con l’insegnante e con il gruppo classe; 3. Porta a termine con responsabilità 
gli impegni presi; 4. Utilizza in modo corretto le strutture e i sussidi della scuola

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

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 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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                       UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UDA n.  3 classi 3

ARTE E IMMAGINE- a.s. 2018/2019

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione VIAGGIANDO NELL’ARTE

Prodotti Analizzare opere d’arte di genere e periodo diverso, DAL ROMANTICISMO AL NOVECENTO  
,individuandone, con il supporto dell’insegnante, le caratteristiche, il periodo storico, il 
genere, gli aspetti stilistici. Effettuare una ricognizione e mappatura dei principali beni 
culturali e artistici del proprio territorio

Competenze chiave europee Competenze culturali

Consapevolezza ed Espressione Culturale – 
Espressione Artistica

Leggere le opere più significative prodotte 
dall’800 ai giorni nostri

Imparare ad imparare Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio

Competenze civiche e sociali Sensibilità  ai problemi del rispetto, della  tutela e 
della conservazione dei beni artistici ed ambientali

Abilità Conoscenze

Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza

Il codice visivo : gli elementi di base e le regole 
compositive   del linguaggio visivo

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali periodi storici del 
passato
. Descrivere un periodo storico-artistico e a grandi linee 
un’opera d’arte: caratteristiche delle principali 
espressioni artistiche dell’arte dall’800 ai giorni nostri

La Storia dell’Arte dall’800 ai giorni nostri

Utenti destinatari Classi terze 
Prerequisiti Conosce i  codici del linguaggio visuale 
Fase di 
applicazione

1. lezione frontale  di inquadramento del periodo storico e visione di  immagini 
e di video delle   opere più significative

2. Lettura critica delle opere
3. rielaborazione personale e creativa utilizzando strumenti, tecniche e 

modalità tipiche del periodo, o dell'artista,  studiato
Tempi Da Settembre a Giugno
Esperienze attivate Raccontare ed esprimere attraverso le immagini
Metodologia Metodo interattivo - Attività laboratoriali - Lavoro di gruppo e individuale - Uso di 

strategie quali: brainstorming, domande stimolo, conversazioni,
lezione frontale , lavoro di gruppo per fasce di livello , brain storming , discussione 
guidata ,Tutoring , Riflessione metacognitiva ,Peer-education ,metodo della ricerca  (
problema-ipotesi-verifica-conclusione ) ,  soluzione di conflitto , individualizzazione 
degli apprendimenti

Risorse umane Insegnanti di classe
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Strumenti Libri di testo .Computer .Internet . LIM. Tablet. Laboratorio di informatica. Riviste 
.Biblioteca ..Testi didattici di supporto. Schede predisposte dal docente .

Valutazione Valutazione del processo: - 
come l’alunno ha lavorato singolarmente e nel gruppo (autonomia, impegno, 
partecipazione, senso di responsabilità, collaborazione); - 
qualità degli interventi - 
capacità di lavorare in piccolo gruppo  - 
capacità del gruppo di interagire e produrre  - 
capacità individuale e di gruppo di autovalutarsi  - 
utilizzo degli strumenti   
valutazione del prodotto: - 
conoscenza dei contenuti presentati - 
accuratezza del lavoro svolto -   
questionario a risposte multiple  -
chiarezza e precisione nella realizzazione di elaborati grafico-pittorici
consegna puntuale del prodotto
 osservazioni dell’insegnante 
Per la valutazione vedere griglia di valutazione .

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA : VIAGGIANDO  NELL'ARTE

In che modo (singoli, gruppi..) Lavori individuali o per piccoli gruppi

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : Imparerete, attraverso giochi di osservazione - 
confronto ed in un contesto comunicativo emotivamente coinvolgente e motivante,  a conoscere il 
vasto patrimonio artistico italiano dalla preistoria  al Medioevo; imparerete ad esprimere e a 
comunicare vissuti, sentimenti ed emozioni ed a condividerli con i compagni, sviluppando 
atteggiamenti di ascolto, accoglienza, valorizzazione reciproca. Diverrete consapevoli del patrimonio 
artistico presente in Italia, e nel vostro paese e imparerete ad apprezzare le opere d'arte diventando  
cittadini responsabili.  

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità
Strumenti:  potrete utilizzare i testi presenti nella biblioteca, fare ricerche su Internet, portare 
materiale da casa 
Criteri di valutazione :Questa attività costituirà anche un’occasione di valutazione. Sarete valutati sia 
sui prodotti finali, sia con verifiche intermedie inerenti il lavoro svolto. In termini di voti verrà valutata
l’acquisizione delle conoscenze acquisite nel percorso e la capacità di elaborare testi  visivi sugli 
argomenti proposti, mentre le abilità sociali sviluppate incideranno nella valutazione del 
comportamento. 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente
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RELAZIONE INDIVIDUALE

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 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…
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                        UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UDA n.  4 classi 3 

ARTE E IMMAGINE -a.s. 2018/2019

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione LE MAFIE: NOI SIAMO CON FALCONE E BORSELLINO

Prodotti
Competenze chiave europee Competenze culturali

1.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
2. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

L’alunno realizza elaborati personali e 
creativi  sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione 
di più media e codici espressivi.

Abilità Conoscenze

Applicare correttamente le diverse tecniche esecutive 
proposte e utilizzare i diversi strumenti con proprietà  
per realizzare lavori grafico-pittorici, plastici, fotografici, 
audiovisivi  

• Elementi costitutivi illinguaggi artistico e letterario, 
• Elementi costituitivi l’espressione grafica, pittorica,
plastica 
• Elementi costitutivi l’espressione visiva: fotografia, 
ripresa cinematografica
 • Principali forme di espressione artistica

Utenti destinatari Classi terze 
Prerequisiti Saper usare in modo consapevole strumenti e tecniche per comunicare
Fase di 
applicazione

1. fase: proporre ai ragazzi il progetto, organizzare il lavoro  per la produzione 
di elaborati grafico-pittorici individuali e di gruppo

2.  Progettazione del lavoro da svolgere
3. lavoro di ricerca e coordinazione a casa  e  a scuola
4. realizzazione manuale del prodotto 
5. esposizione e allestimento del prodotto

Tempi n.7 lezioni di un'ora ciascuno, tra aprile e maggio,, intese come lezioni  di laboratorio
e cooperative learning; n. 3 incontri di tre ore ciascuno, per prove tecniche per la 
preparazione dell'evento, e per la preparazione di elaborati per il concorso.

Esperienze attivate Attività di laboratorio per recepire informazioni, organizzarle e ordinarle 
autonomamente, argomentando in modo critico e attraverso elaborati grafici le 
conoscenze acquisite. Utilizzo delle abilità tecnico-artistiche a scopo dimostrativo

Metodologia Laboratorio, cooperative learning, elaborati grafici individuali e di gruppo
Risorse umane Insegnante Docente della disciplina e docente del potenziamento, docente di 

sostegno
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Strumenti Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo, pc, nuove 
tecnologie
Materiali e strumenti artistici

Valutazione La valutazione terrà conto della situazione di partenza, delle abilità disciplinari 
acquisite e delle competenze raggiunte 
Rubrica di valutazione : il  PRODOTTO FINALE
Valutazione delle abilità sociali : COLLABORAZIONE da utilizzare durante i lavori di 
gruppo, dopo aver resa esplicita l’abilità sociale che si vuole sviluppare. 
Valutazione del processo  :RISPETTO DELLE MODALITA' E DEI TEMPI

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA  :LE MAFIE: NOI SIAMO CON FALCONE E BORSELLINO
In che modo (singoli, gruppi..) realizzare  elaborati grafico-pittorici  creativi e personali sperimentando l’utilizzo 
integrato di più tecniche, per l'allestimento di una istallazione artistica in occasione della giornata della Legalità

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : L'UDA sulle Mafie è la sintesi di un percorso educativo
sviluppato nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza, insegnamento trasversale i cui obiettivi più importanti sono
stati: 1) la comprensione e l’apprezzamento delle differenze culturali; 2) sensibilizzazione verso la difesa dei diritti 
umani; 3) disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti. $) La consapevolezza di comportamenti inadeguati 
alla vita civile, per cui illegali. A conclusione la partecipazione al concorso Fondazione Falcone, e la preparazione 
dell'evento Giornata della Legalità , sarà la sintesi del percorso .
Riferimenti al quadro teorico disciplinare e processi conoscitivi presenti nel nodo concettuale - disciplinare preso a 
tema nell'UA.
Il Progetto d'istituto di cittadinanza e costituzione vuole creare una coscienza di appartenenza alla società globale 
per formare un pensiero critico e divergente. Vuole dare ai ragazzi dei valori da conoscere, apprezzare e 
interiorizzare: tolleranza, rispetto e solidarietà, attraverso conoscenze storico-geografiche, linguistiche, artistiche e 
sociali. L’alunno considera sé e gli altri come membri di una sola specie, i cui rappresentanti hanno in comune dati 
biologici, psicologici e sociali, e prende coscienza che gli uomini hanno percezioni, opinioni e comportamenti 
differenti; che esistono diversi punti di vista ecc., cercando di individuare gli apporti specifici della propria e delle 
altrui culture. Con l’educazione alla cittadinanza la scuola si  propone, nell’arco di un triennio, di far svolgere 
attività educativo-didattiche unitarie che, come da indicazioni ministeriali, hanno lo scopo di trasformare in 
competenze personali le conoscenze e le abilità raggiunte.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità : materiale didattico di base e materiale per tecniche specifiche . 
Computer,
Criteri di valutazione : viene valutato il livello raggiunto nella competenza di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini; inoltre sarà rivolta una particolare attenzione alla sfera comportamentale che sarà oggetto di 
osservazione sistematica attraverso la costante rilevazione di indicatori desunti dal P.T.O.F.: 1. Rispetta le regole 
della convivenza civile di cui al Regolamento d’Istituto; 2. Collabora con l’insegnante e con il gruppo classe; 3. Porta
a termine con responsabilità gli impegni presi; 4. Utilizza in modo corretto le strutture e i sussidi della scuola
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

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 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile

 Criticità e loro risoluzione

 Condizioni di trasferibilità

 Altro…

Docenti :  Scarano Annunziata  --- Marcoccia Marco
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