
GRIGLIA GUIDA PER L'OSSERVAZIONE SISTEMATICA DEI PROCESSI  

» VALUTAZIONE UDA – PRODOTTO (Utilizzo dei dati del sondaggio per la costruzione della relazione e 

l’articolo) 

 

1.2 - Funzionalità   

 LIV 1 Il prodotto presenta lacune che rendono incerta la funzionalità. 

 LIV 2 Il prodotto presenta una funzionalità minima 

 LIV 3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità piena 

 LIV 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità 

   

 

 

 

» VALUTAZIONE UDA - PROCESSO  

2.1 - Rispetto dei tempi  

 LIV 1 Il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente più ampio rispetto a quanto 

indicato e lo studente ha affrontato con superficialità la pianificazione delle attività 

disperdendo il tempo a disposizione 

 LIV 2 Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più ampio rispetto a quanto indicato 

e l'allievo ha svolto le attività minime richieste 

 LIV 3 Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato 

in modo efficace il tempo a disposizione  

 LIV 4 Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato 

in modo efficace il tempo a disposizione anche svolgendo attività ulteriori  

   

2.3 - Ricerca e gestione delle informazioni  

 LIV 1 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera 

appena adeguata 

 LIV 2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera 

appena adeguata 

 LIV 3 L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. Le 

sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ 

interpretazione secondo una chiave di lettura 



 LIV 4 L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa 

ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura. 

 

 

 

» VALUTAZIONE UDA - RELAZIONE, SUPERAMENTO DELLE CRITICITà E LINGUAGGIO  

3.3 - Comunicazione e socializzazione di conoscenze ed esperienze  

 LIV 1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a 

socializzare le esperienze 

 LIV 2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi, 

non è costante nell’ascolto 

 LIV 3 L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con buona 

capacità di arricchire-riorganizzare le proprie idee 

 LIV 4 L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi interagendo 

attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

 

 

 

» VALUTAZIONE UDA - DIMENSIONE METACOGNITIVA  

4.1 - Consapevolezza riflessiva e critica  

 LIV 1 L'allievo presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace, 

non mi piace) 

 LIV 2 L'allievo coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e mostra un 

certo senso critico 

 LIV 3 L'allievo riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo personale di 

lavoro svolto, che affronta in modo critico  

 LIV 4 L'allievo riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo 

personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico 

   

4.5 - Autovalutazione  

 LIV 1 La valutazione del lavoro da parte dell'allievo avviene in modo lacunoso 

 LIV 2 L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro e gli interventi di 

correzione 

 LIV 3 L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di intervenire per le 



necessarie correzioni 

 LIV 4 L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione valutativa del proprio lavoro e 

mira al suo miglioramento continuativo 

   

4.6 - Curiosità   

 LIV 1 L'allievo sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito 

 LIV 2 L'allievo ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato ricerca 

informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema 

 LIV 3 L'allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. 

Ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema 

 LIV 4 L'allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Si 

lancia alla ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il 

problema. Pone domande 

 


