
 

Unità didattica  Unità di apprendimento  

Centrata su docente                              Centrata sul discente  

insegnamento conoscenze/abilità     apprendimento competenze  

Docente "docet"                                    Docente tutor - guida  

Metodologie a sfondo trasmissivo    Metodologie laboratoriali                      1  

Logica  cognitivistica                             Logica costruttivistica  

Prove di verifica                                     Compito di prestazione                           2 

Misurazione conoscenze/abilità        Valutazione prodotto  
Osservazione  del processo                    3  
Diario di bordo – Autovalutazione 

Il voto                                                       Rubriche di valutazione in livelli           4 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
La condizione Umana. Il soggetto e la sua crisi 
Domande: 
Chi sono io? Come faccio a conoscermi? La mia identità è quella che 
ricordo? E’ quella che viene dalla mia coscienza? Sarà vero quello che 
credo a proposito? Quale rilevanza hanno i miei sentimenti, i miei ricordi, 
le relazioni con gli altri?  
Se fosse una costruzione mia e degli altri? Se fosse una necessaria 
finzione? 
La massiccia immigrazione mette in pericolo la mia identità? 
Di cosa devo avere paura e quale fiducia posso avere? 

Compito-prodotto  
La classe è divisa in gruppi, a cui sono demandati i seguenti compiti: 

 Il docente espone le questioni su cui indagare e i percorsi da fare. 
Assegna i lavori e le ricerche da svolgere 

 I gruppi svolgono i compiti, assumendo informazioni di varia natura e 
da varie fonti, le ordinano e : 

 Producono una mappa concettuale  

 Redigono  una relazione sul lavoro svolto sottolinenando modalità e 
mezzi utilizzati 

 Preparano un Power Point che riassuma il percorso proposto e 
studiato su una sezione del lavoro 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze 
mirate 

  

  

  

  

  

  

  

 Comuni/cittadinan
za 

  

Problematizzare (per la specificazione vedete le mie premesse) 
Condurre razionalmente la ricerca . ( idem) 
Conettualizzare, Argomentare, (idem) 
Convalidare (Idem) 
 
Valutare e rielaborare personalmente (idem) 
Comunicare (idem) 
 
 
Competenze chiave europee: 
 
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 
comunicazione nella madrelingua; 
comunicazione nelle lingue straniere; 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
competenza digitale; 
imparare a imparare; 
competenze sociali e civiche; 
spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 
consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Competenze di cittadinanza 
 
 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare 
 Agire in modo autonomo 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire e interpretare le informazioni 

 
 
competenze trasversali 
 Capacità espositiva e uso del linguaggio settoriale 
 Rispetto della consegna: completezza, pertinenza, organizzazione. 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità Conoscenze 

 
 

Eredità del Soggetto moderno 
 

  
.-Schopenhauer, Il dominio della volontà 
irrazionale e processo di liberazione 
.-Kieerkegaard, Il singolo e Dio 
.- Marx, La condizione umana come alienazione 
.-Nietzsche,La condizione umana come 
decadenza. L’oltre uomo 
.-Freud, L’inconscio come fondamento della vita 
psichica. Jung,I limiti dell’inconscio. 
Weber, l’individuo in in mindo disincantato 
.-Heidegger, Essere e tempo e l’analisi 
esistenziale. 
.- Adormo e Horkheimer, La mutilazione 
dell’umano nella società di massa 
Marcuse,L’uomo a una dimensione.  società 
repressiva e la liberazione dell’uomo 
Mounier,Il personalismo comunitario 
………….. 
 
 

Utenti destinatari Classe …V delLiceo Scientifico  
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Prerequisiti  Conoscenza del concetto moderno di Soggetto 

 Conoscenza dei termini e dei concetti della filsoofia moderna di 
riferimento 

 Saper leggere e decodificare testi, opere visive, film 

 esperienza già vissuta di attività cooperativa; 
- saper ricercare fonti, con attività guidata; 
- saper leggere fonti di diversa tipologia, con attività guidata; 
- conoscenza di un quadro di riferimento geostorico di carattere 

generale nel quale inserire l’esperienza 

 dell’uscita didattica. 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fase di 
applicazione 

 
. Visione di un film, narrazioni, poesie per problematizzare 
.- Libera discussione sul tema per raccogliere le parole di senso comune con 
cui si definiscono gli elementi dle la questione e le opinioni diffuse 
 
 
Presentazione da parte del docente del tema. Attraverso supporti grafici o 
multimediali riporta a memoria le conoscenze e gli elementi problematici  
 Filsoofici a riguardo. 
 
Il docente divide la classe in gruppi e assegna i compiti:  
 
a) divisione in gruppi cooperativi (5/6): suddivisione dei ruoli interni a 

ciascun gruppo; 
 
b) ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 
 
c) prima selezione dei materiali più adeguati per la presentazione agli altri 
gruppi; 
 predisposizione scheda di lavoro per l’analisi dei documenti e delle fonti ( 
gruppo); 
 
b) svolgimento dell lavoro in gruppi; 
d) attività di ricerca con compilazione in gruppo della scheda di analisi; 
e) consegna della scheda al docente. 
Redazione di un diario di bordo 
 
I gruppi presentano il lavoro agli altri gruppi.  feedbak sul lavoro svolto in 
uscita ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti. 
Analisi critica e revisione unitartia, con intervento dle docente 
Produzione di Power Point, Mappe, Audiovisivi, relazioni 
 
 
RICERCHE DI APERTURE MULTIDISCIPLINARI. STORIA E RELIGIONE 
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Tempi   
 
 

Esperienze attivate Incontri con docenti di altre discipline 
Visioni di film 
Visione di opere d’arte visiva 
Ascolto di poesie 
 
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia e 
mezzi 

 
1. Problem solving 

2. Laboratorio 
3. Comunità di ricerca 
4. Gioco di filosofia 
5. Elaborazione di mappe concettuali 
6. Discussioni guidate 
7. Diario di Bordo 
8. Seminario-Forum-Dibattito 
9. Caffè filosofico 
10. Produzione di testi, giochi, powerr point, video multimediali, saggi, 

relazioni, 
11. Presentazione lavori  
12.  sceneggiatura-drammatizzazione 
13. Osservazione diretta o discussione di casi, fenomeni ed eventi, anche con 

attività sul campo 
14. Produzione di modelli  
15. Ricerca, archiviazione ed elaborazione delle informazioni 

16. Produzione di materiale riepilogativo 
17. Stesura di relazioni 
18. Produzione di rappresentazioni grafiche e modelli 

 
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Interne:docente di filsoofia 
Docente di religione 
 
 
Esterne:  
 
 
 
 
 

Strumenti Aula attrezzata con LIM, proiettore, audiovisivo 
Manuali 
Antologia filsoofica 
PC o tablet 
 Giornali e riviste scientifiche 
 Tabelle, grafici, plastici e modelli 

 
 
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione  
 
 
Scheda di valutazione delle competenze 
Rubrica di valutazione per 
Prodotti 
Mappe concettuali 
Web Quest 
Presentazione relazione 
Interrogazione orale 
Lavori di gruppo 
Power Point 
 
 
 
 
Valutazione comportamento competenze trasversali 

 
*** Pienamente  ** In parte  * Non ancora 

 
Interesse e impegno 
Comprende il senso dell’ attività  
Chiede spiegazioni 
Richiama conoscenze note … 
Svolge l’attività in modo attento e concentrato  

 

 
Partecipazione 
Interagisce e si confronta con i compagni 
Propone idee e soluzioni 
Offre e chiede aiuto  
 
Metacognizione e autovalutazione 
Riflette su quanto propone e lo sa motivare 
Riflette su quanto gli altri propongono 
Sa riconoscere i propri punti di forza e debolezza 
Valuta il proprio operato e quello dei compagni su criteri condivisi 



 
 
 
 

LA CONSEGNA Agli  ALUNNI 
 

 

CONSEGNA Agli  ALUNNI 

 
 
Titolo UdA: Chi sono io? 
 
Cosa si chiede di fare:  
.- problematizzare la questione con domande appropriate e pertinenti 
.- riflettere sulle proprie idee e convinzioni a proposito 
Cercare fonti filsoofiche o di rilevanza filsoofica che espongano possibili definizioni e soluzioni 
.- confilosofare e lavorare in gruppo con impegno 
Analizzare testi di varia tipologia, informazioni tratte da internet, da manuali, antologie, 
preparare mappe e relazioni, grafici e power point 
.- di mettere a punto un prodotto finale 
.-Di sostenere prove di verifica 
.-Di partecipare a attività di recupero in caso di insufficienti esiti delproprio lavoro 
 
 
 
 
In che modo: 
 
 
 
Quali prodotti:  
Mappe= sintetizzare i percorsi e gli apprendimenti a proprosito 
Power Point= esporre coniugando testo, immagine, grafici, musica 



Relazioni= relazioni che riportino sinteticaqmnete l’esito del lavoro fatto 
Dario di bordo= narrazione del percorso fatto e del lavoro del gruppo, , le procedure utilizzate, le 
difficoltà 
…………………………………………………………………. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  
 
 
 
Tempi:  20 ore 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…):  
 
 
Criteri di valutazione:  
 
 
 
 
 
 
Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata: 
 
 
 
 
Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: 
 

\ 

 



PIANO DI LAVORO UDA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

Coordinatore:  

Collaboratori : 

 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI    

 

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti 
coinvolti 

Temp
i 

Valutazione  

1 
Problematizz

azione 
iniziale 

Film 
Visione di 

opere 
Ascolto di 
musiche 

Porre 
domande 

significative 

Docenti e 
alunni 

2 ore  

2 Intervento 
del docente 
per illustrare 
il percorso e 
assegnare i 

compiti 

Lezione 
dialpogata o 

frotnale 

Informare e 
Orientare gli 
studenti al 

lavoro 

Docenti e 
alunni 

2 ore  

3 

Lavori di 
gruppo 

Lettura di 
testi 

Indagine su 
siti internet 

Confronto tra 
pari 

Redazione di 
diario di 
bordo 

Traccia di 
definizione 

dlela 
questione e 
di possibili 
soluzioni al 
problema 

Alunni  in 
gruppo 

4 ore  

4 Presentazion
e dei primi 
risultati agli 

Relazioni e 
discussioni 

con 

Chiarificazion
e degli 

aspetti del 

Classe e 
docente 

4 ore  



altri gruppi suppporto 
grafico 

problema e 
propsetto di 

possibili 
soluzioni 

5 
Ampliamento 
multidiscilina

re 

Confronti con 
docenti di 

storia e 
religione 

arte 

Approgfondi
mento del 
problema 

 2 ore  

6 Presentazion
e dei lavori 

   2 ore  

7 Prove di 
verifica 

   32ore  

8 Attività di 
recupero e di 
approfondim

ento per 
gruppi di 

livello 

   2 ore  

9       

10 
totale    

20 
ore 

 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 Tempi 

Fasi SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

1      

2      

3      



4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.SS. PIRELLI -ROMA 

 

S C H E D A  D I  P R O G R A M M A Z I O N E  D I  U N A  U N I T A ’  D I  A P P R E N D I M E N T O  M U L T I D I S C I P L I N A R E  
 

T I T O L O : C I T T A D I N A N Z A  E  C O S T I T U Z I O N E  –  C L A S S I  P R I M E  

 

 

 

ASSE CULTURALE COMPETENZE  
(Individuate tra quelle descritte nelle 
rubriche delle competenze e che 
afferiscono alla UDA) 

ABILITÀ/CAPACITÀ  
(Individuate tra quelle descritte nelle 
rubriche delle competenze e che 
afferiscono alla UDA) 

CONOSCENZE  
(Individuate tra quelle descritte nelle 
rubriche delle competenze e che 
afferiscono alla UDA) 

DISCIPLINE COINVOLTE 

LINGUAGGI  
L1- Padroneggiare gli 

Comprendere e analizzare la 
lingua nella sua organizzazione 

I segni , i codici , i linguaggi 
della comunicazione, la lingua, 

ITALIANO 

FINALITA’ GENERALI  

 
 Comprendere e analizzare la lingua nella sua organizzazione in testi di varia tipologia (letterari e non), imparando a riconoscere gli elementi costitutivi 

dei testi stessi e a coglierne le principali caratteristiche ; 
 usare in modo consapevole la lingua in diverse forme orali e scritte produrre  testi di tipo narrativo e narrativo-descrittivo ; 
 Promuovere la motivazione alla legalità 
 Promuovere l’identità di cittadinanza attiva 
 Promuovere una partecipazione responsabile alla vita della scuola e della comunità 
 Acquisire consapevolezza della funzione dello Stato rispetto ai processi economici e sociali, individuando la dimensione giuridica ed economica dei 

rapporti sociali e delle regole che li organizzano 
 Facilitare la comprensione della realtà quotidiana promuovendo la capacità di operare scelte ragionate nel campo individuale e sociale 
 Utilizzare gli strumenti acquisiti dall’analisi degli istituti giuridici ed economici al fine di risolvere problemi di media complessità 

 
 
 
 

DURATA/PERIODO (indicare il numero di ore complessive e/o il periodo in cui viene svolto l’UDA) 

 
n° ore complessivo _______               periodo di svolgimento _____________________________________________ 
 



strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari 
contesti 
L2- Leggere comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
L3- Produrre testi di vario tipo 
in relazione a diversi scopi 
comunicativi 
 
L6- Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 
 
 
 
 

in testi di varia tipologia 
(letterari e non), imparando a 
riconoscere gli elementi 
costitutivi dei testi stessi e a 
coglierne le principali 
caratteristiche  
 
Usare in modo consapevole la 
lingua e la terminologia in 
diverse forme orali e scritte  
 Riflettere sulla lingua 
imparando a ragionare sulle 
sue, principali strutture 
grammaticali e logico-
sintattiche, sul lessico, sui 
registri, eventualmente sulle 
funzioni. 
 
Conoscere la terminologia 
utilizzata in ambiente Internet 
 
Saper utilizzare i principali 
servizi offerti dalla rete 
Internet: navigazione, utilizzo 
dei motori di ricerca, posta 
elettronica 

la lettura esplorativa ed 
analitica , le funzioni della 
lingua 
 morfologia e sintassi 
 
Tecniche e metodi per 
riassumere, selezionare, 
ridurre e annotare  le 
informazioni principali; per 
produrre il tema  , il testo 
narrativo, il testo descrittivo. 
Nozioni fondamentali per l’uso 
dei programmi Word, excel  
 
Creazione, archiviazione e 
stampa di un testo 

STORICO-SOCIALE G1- Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 
G2-Collocare l’esperienza 

Evidenziare i legami di causa-
effetto tra un evento storico 
ed un altro, sia in senso 
diacronico, sia in senso 
sincronico 
 
Comprendere e riutilizzare il 
lessico specifico della 
disciplina 
 

Eventi fondamentali della 
storia mondiale 
 
I principali fenomeni 
storici e le coordinate 
spazio-tempo che li 
determinano 
 
I principali sviluppi 
storici che hanno 

Storia 
Diritto/Ec. Pol.  
 



personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 
 
 
 
 
 

Leggere ed utilizzare gli 
strumenti dello studio storico 
(carte, classificazioni 
cronologiche, grafici, ecc.) 
 
Saper impostare un confronto 
tra eventi storici del passato e 
problematiche del presente 
 
 Riconoscere le radici storico-
sociali e i contesti di 
riferimento delle 
problematiche inerenti la 
tutela dei diritti umani nei 
diversi momenti storici 
 
 Individuare le esigenze 
fondamentali che ispirano 
scelte e comportamenti 
economici a seconda degli 
obiettivi da conseguire 
 
Costituzione italiana e i 
principi e le regole che 
sovrintendono l’attività 
giuridica ed economica 
 
Individuare le 
caratteristiche 
essenziali della norma 
giuridica e 
comprenderle a 
partire dalle proprie 
esperienze, dal 
contesto scolastico e 
territoriale 

coinvolto il proprio 
territorio 
 
L’evoluzione storica delle 
Carte costituzionali 
 
Fondamentali aspetti giuridici 
ed economici dei sistemi 
antico e moderno 
 
Il problema economico: beni e 
bisogni economici 
 
L’attività di scambio: dalle 
origini alla situazione attuale 
 
La produzione e i fattori 
produttivi 
 
 
Costituzione italiana: 
principi fondamentali e diritti 
e doveri dei cittadini 
 
Organi dello Stato e loro 
principali funzioni  
 
Diritto oggettivo e soggettivo 
 
Principali 
problematiche 
relative ai soggetti giuridici ed 
economici, alla tutela dei 
diritti 
umani e dell’ambiente 
 



 
Identificare i diversi 
modelli istituzionali e 
di organizzazione 
socio-economica e le principali 
relazioni tra  famiglia-impresa, 
Stato, Resto del mondo 
 
Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le 
attività economiche del 
proprio territorio 
 
Riconoscere le 
funzioni di base dello Stato, 
delle Regioni e 
degli altri Enti Locali ed essere 
in grado di 
rivolgersi, per le 
proprie necessità, ai principali 
servizi da essi erogati 

 Regole che governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del 
lavoro 
 
Soggetti economici e relativi 
rapporti  
 
Strumenti essenziali  
per leggere il tessuto 
produttivo del proprio 
territorio   
Principali funzioni degli enti 
locali nell’ambito del 
decentramento 
amministrativo 
I principali interventi dello 
Stato in campo economico 
 
Regole per la costruzione di un 
curriculum vitae 

MATEMATICO  
 
 
 
 

  INFORMATICA 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  
 
 
 

   

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare 
 Agire in modo autonomo 

 Capacità espositiva e uso del linguaggio settoriale 
 Rispetto della consegna: completezza, pertinenza, organizzazione. 
 Capacità di trasferire saperi e saper fare acquisiti 
 Ricerca e gestione delle informazioni 
 Uso degli strumenti delle tecnologie 



 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire e interpretare le informazioni 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 

 Autonomia  
 Creatività 
 Relazione con gli adulti e con i pari 
 Motivazione 
 Cooperazione e responsabilità nell’assumere impegni e nel rispettare i tempi 
 Autovalutazione 
 ____________________________________ 

 

METODOLOGIA (Elencare le strategie didattiche progettate per  l’UDA)  

 Problem solving 
 Discussione guidata 
 Gruppi di lavoro : cooperative and collaborative  learning 
 Formalizzazione dei risultati 
 Esercitazioni pratiche in classe e nei laboratori, individuali e in 

piccoli gruppi 
 Lettura,  interpretazione e produzione  di tabelle e grafici 
 Elaborazione di dati statistici 
 Stesura di relazioni 
 Produzione di rappresentazioni grafiche e modelli 

 

 Lezione interattiva 
 Lezione differita 
 Lezione frontale 
 Osservazione diretta di sistemi, fenomeni ed eventi, anche con attività sul campo 
 Produzione di modelli  
 Ricerca, archiviazione ed elaborazione delle informazioni 
 Produzione di materiale riepilogativo  
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 

 

STRUMENTI (Elencare i principali strumenti didattici previsti)  

 Apparecchiature di laboratorio 
 Libri di testo e dispense 
 Internet 
 Software dedicato e generale 
 Strumenti di misurazione 
 Sussidi audiovisivi 

 Giornali e riviste scientifiche 
 Tabelle, grafici, plastici e modelli 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 

 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 
INTERNE ED ESTERNE 

 

 
 Visita  alla centrale del latte o alla Peroni o alla Coca Cola; 
 incontro con “Legambiente; 
 incontro con la comunità di S.Egidio; 
 incontro con rappresentanti IX Municipio; 



 incontro con associazione “Un mondo senza guerre”; 
 visita ad un palazzo istituzionale; 
 visita alla Sinagoga, alla Moschea e ad una Basilica 

 
 

 

MONITORAGGIO E VERIFICA (Indicare le tipologie)  
 

TIPOLOGIA STRUMENTI CONTENUTI ESITI ATTIVITA’ VALUTATIVA 

Verifica preliminare in 
ingresso 

 

TEST 

 

 

PREREQUISITI   

Verifiche intermedie 
disciplinari e/o di asse 
 
Valutazione 

PROVA SCRITTA TEMATICHE VARIE   

Prova conclusiva in contesto 
operativo per definire il 
livello delle competenze 

PROVA MULTIDISCIPLINARE 

 

 

UDA  M.   

Verifica di gradimento  

QUESTIONARIO 

 

 

   

 

PRODOTTO FINALE  

 Cartelloni 
 Presentazione multimediale 
 Illustrazione del lavoro durante le giornate aperte 
 Produzione di testi scritti 

 

 Creazione di documenti informativi in varie forme grafiche 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 

 

 Ore di compresenza 
 Ore per attività esterna 

 Ore di laboratorio 
 _____________________________________ 

 

LIVELLO EQF  _______ 

 
 



 

 

 

 

Check-list  
Consiste in un elenco predefinito di descrizioni di comportamenti che occorre semplicemente registrare senza esprimere giudizi. E’ uno strumento molto 

analitico e selettivo, il suo utilizzo presuppone una previa conoscenza del fenomeno oggetto di analisi, mediante una fase preliminare di osservazione con 

altri strumenti più flessibili e ad ampio spettro.  

Ogni docente può costruire una check-list in base agli elementi che vuole osservare in quella fase di lavoro, in relazione alle finalità e al focus 

dell’osservazione. Può servire a osservare e monitorare comportamenti circoscritti all’interno del gruppo, come l’atteggiamento verso il compito, la 

relazione con i compagni, il livello di interazione, ecc.  

Un esempio potrebbe essere questo:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Esempi di rubrica relative al compito, al prodotto e alle prestazioni. e strumenti di osservazioni  

Scale di valutazione  
L’utilizzo delle “rating scales” non si limita alla constatazione della presenza o assenza di un dato comportamento ma aggiunge una valutazione quantitativa.  

Comportamenti Sempre Spesso A volte Mai interviene nella discussione del gruppo propone soluzioni non accetta critiche alle sue idee porta elementi di 

distrazione lavora solo con uno specifico compagno mette in comune i propri strumenti  

Comportamenti 1 2 3 4 5 capacità di leadership responsabilità verso il compito capacità collaborativa  



 

 

 

 

 
 
 
 

24 

RETE VENETA PER LE 
COMPETENZE 
Coordinamento Reti  
Progetti FSE 1758 

 

RVC 

Scheda di valutazione 

SVILUPPARE  
ASCOLTO (attenzione, 

interruzione)  

Molto soddisfacente  Soddisfacente  Non Soddisfacente  

Sei sempre attento agli altri quando 

parlano. Eviti di interrompe gli altri 

che stanno parlando, e utilizzi 

pratiche utili a comprendere l’altro 

mentre parla.  

Sei normalmente attento agli altri 

quando parlano, ma, a volte, ti lasci 

distrarre da altri. Interrompi gli altri 

chiedendo l’assenso. L’interruzione 

aiuta la fruizione del messaggio  

Sei distratto spesso dagli altri quando 

parlano. Distrai dall’ascolto gli altri. 

Interrompi gli altri senza il loro 

assenso. L’interruzione interferisce 

con la fruizione del messaggio e può 

essere causa di problemi per chi sta 

parlando.  

POSTURA E CNV  
(contatto visivo, corpo, 

tono di voce)  

Ti volti verso e mantieni 

un contatto con gli occhi, 

con quelli che stanno 

parlando. Quando ascolti, 

la tua postura èorientata a 

chi parla. Le mani sono 

appoggiate sul tavolo o su 

di te. Leggermente 

puiessere proteso in avanti 

verso l’altro, Muovi il capo 

in senso di attenzione, 

mostri interesse in quello 

che si sta discutendo. Parli 

sempre con voce 

comprensibile, usando un 

tono chiaro, enunciando e 

chiarendo il tuo punto di 

vista  

Ti volti verso e mantieni 

un contatto con gli occhi, 

con quelli che stanno 

parlando. Il contatto 

oculare può distrarre chi 

sta parlando. Quando 

ascolti le mani sono 

appoggiate sul tavolo o su 

di te per molto tempo. 

Guardi in giro raramente. 

Mostri interesse in quello 

che si sta discutendo. Parli 

con una voce generalmente 

accessibile Qualche volta il 

tono, l’enunciazione e il 

passo interferiscono con il 

messaggio. Correggi la 

direzione quando 

l’ascoltatore non capisce.  

Ti volti verso o mantieni 

un contatto con gli occhi, 

con quelli che stanno 

parlando. Occasionalmente 

allenti o rimuovi il contatto 

visivo, distraendo chi sta 

parlando. Quando ascolti 

le mani sono appoggiate 

sul tavolo o su di te per 

molto tempo. Guardi in 

giro spesso rispetto al 

tempo della 

comunicazione. 

L’interesse è poco evidente 

per quello che si sta 

discutendo. Parli con una 

voce generalmente 

comprensibile. Qualche 

volta il tono, 

l’enunciazione e il passo  

USODEL LINGUAGGIO  
(porre domande 

appropriate, 

comprensibilità  

Poni domande quando non 

comprendi quello che si sta 

dicendo. Le domande sono 

pertinenti alle idee 

principali. Usi parole, 

termini ed esempi 

chiarendo la comprensione 

agli altri  

Poni domande quando non 

comprendi quello che si sta 

dicendo. Alcune domande 

non sono pertinenti alle 

idee principali. Usi parole 

e termini comprensibili, 

ma hai bisogno di esempi 

per chiarire le maggiori 

idee, che si nascondono tra 

le parole.  

Poni domande quando non 

comprendi quello che si sta 

dicendo. Molte domande 

non sono pertinenti e non 

seguono l’interlocutore nel 

comunicare efficacemente 

le idee principali. Usi 

parole e termini confusi. 

Usi esempi con i quali,ad 

un livello limitato,aiutano 

l’ascoltatore a 

comprendere.  

EMPATIA  Ti metti nei panni degli 

altri. Accetti e comprendi i 

sentimenti e le motivazioni 

degli altri. Fai i passi 

necessari per capire in 

profondità.  

Ti metti nei panni degli 

altri. Accetti i sentimenti 

degli altri, ma non 

comprendi le motivazioni 

degli altri. Sei interessato 

nel cercare una profonda 

comprensione, ma non fai 

attivamente i passi 

necessari.  

Accetti i sentimenti degli 

altri. Non comprendi le 

motivazioni degli altri e 

mostri poco interesse nel 

cercare la comprensione 

degli altri  

 


