
SCHEMA DÌ VALUTAZIONE  

 (da compilare a cura del docente coordinatore del gruppo di sperimentazione ed inviare 

alla ONG di riferimento entro il 1 giugno2015) 

 

 

PARTE 1 (da compilare al termine della sperimentazione) 

 

1.1 DATI GENERALI 

DOCENTE REFERENTE  Nome Cognome 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA   

SCUOLA  

ETA’ MEDIA DEGLI STUDENTI (Ad es. dai 12 ai 14 anni) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO (Ad es.:  Novembre 2014 – Marzo2015) 

NUMERO TOTALE DELLE ORE 

IMPIEGATE IN CLASSE 

 

MATERIE COINVOLTE 

(Se possibile, indicare le ore 

effettivamente utilizzate da ogni 

materia, altrimenti una 

percentuale di massima) 

Materia n 1: (Per es. storia) 

Ore utilizzate: (Per es. 10 ore  o il 30% totale su tutta 

l’UDA) 

Materia n. 2:  

Ore utilizzate: 

Materia n 3:  

Ore utilizzate: 

Materia n 4:  

Ore utilizzate: 

Materia n 3:  

Ore utilizzate: 

 



1.2  VALUTAZIONE DEL DOCENTE IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE ED 

INTERESSE GENERALE DEGLI STUDENTI 

 

  

1.2.1 GRADO DI PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI  

Obiettivo di questo paragrafo è raccogliere le opinioni dei docenti in merito alla reazione 

generale dei ragazzi e al loro grado di coinvolgimento nelle attività realizzate in classe. 

 

Quindi, in una scala di punteggio da 1 a 4, indicare nella griglia seguente il livello generale 

di interesse e coinvolgimento delle classi:   

1 2 3 4 

(Nb: 1 = non coinvolti, 4 = molto coinvolti) 

 

1.2.2  INTERESSE DEGLI STUDENTI IN MERITO AI CONTENUTI DELLE UdA 

Obiettivo di questo paragrafo è raccogliere le opinioni dei docenti in merito al livello di 

interesse mostrato dagli studenti sui contenuti delle Unità di Apprendimento. 

Quindi, in una scala di punteggio da 1 a 4, indicare il livello generale di interesse sui temi 

trattati. 

 

1 2 3 4 

(Nb: 1 = disinteressati e 4 = molto interessati) 

 

 

1.3 VALUTAZIONE DEI DOCENTI SULLE UDA 

Questo paragrafo è particolarmente importante per valutare l’efficacia degli strumenti 

utilizzati nelle UdA. 

 

1.3.1    VALUTAZIONE  GENERALE  DELLE UdA 

Inserire nelle righe sottostanti le proprie osservazioni. 

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1.3.2  MATERIALI PROPOSTI NELLE UdA (video, giochi di ruolo …): PUNTI  DI 

FORZA ED AREE DA MIGLIORARE 

Secondo la tua opinione, quali solo i punti di forza degli strumenti utilizzati nell'UdA? Quali 

elementi necessitano di essere migliorati? 

(indicare almeno tre elementi per ogni colonna) 

PUNTI DÌ FORZA AREE DA MIGLIORARE  

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

 

Ulteriori osservazioni e commenti:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1.3.3    INDICATORI  DI GLOBAL LEARNING  

 



Compila la griglia sottostante, indicando per ognuno dei seguenti indicatori di global 

learning, quanto sono rappresentati nella UdA di riferimento. N.b:  1 indica che l’ UdA non 

realizza quanto previsto dall’indicatore in questione e 4 indica invece che l’ UdA lo esprime 

molto bene.  

 

 1 2 3 4 

Usa un approccio  Micro – Marco  (ad es. l’UdA esprime bene il concetto di 

interdipendenza e facilita gli studenti nel creare connessioni tra il locale e il globale) 
    

Considera  la dimensione temporale di eventi e processi (per es. l’UdA facilita la 

costruzione di una conoscenza del passato adatta a capire meglio il presente e 

progettare il futuro) 

    

Prepara gli studenti a riconoscere la presenza di cambiamenti nel mondo e fornisce 

loro le capacità  necessarie per affrontarlo ed adattarsi.  
    

Considera  le tematiche e i contenuti da diversi punti di vista (decentralizzazione) e 

facilita gli studenti  a cambiare la loro opinione/prospettiva. 
    

Costruisce le competenze e promuove le pratiche per una cittadinanza attiva.     

Supporta metodologie attive di apprendimento e insegnamento.     

Usa un approccio interdisciplinare     

 

 

PARTE 2.   LEZIONI (O FASI) SPECIFICHE  

 

NOTA PER LE ONG: Quando invierete questo documento ai docenti dovrete decidere se 

sottoporre loro l’opzione 1 o 2. 

 

Opzione 1. RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE:  

   

DOMANDA  2.1)  

Tenendo presente l’UdA originale, decisa all’inizio, avete in seguito DOVUTO ADATTARE 

E RIMODULARE LE LEZIONI E CAMBIARE QUALCOSA? 

          SI         



          NO 

 

Se si, spiegare come, fornendo i dettagli rilevanti (quale lezione, perchè, come…etc) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

DOMANDA 2.2) 

SONO STATI UTILIZZATI STRUMENTI E MATERIALI NON PREVISTI NELLA INIZIALE 

LISTA DELL’UdA? 

         SI 

         NO 

 

Fornire  dettagli in merito agli ulteriori materiali utilizzati (quale lezione, cosa, perché … ). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Opzione 2.  COMPILARE IL “DIARIO DI BORDO” (PER FASI O LEZIONI)   

 



Descrizione analitica  

FASE ( O LEZIONE) 1 

 

  

BREVE SINTESI 

 

  

DURATA 

 

  

MATERIE COINVOLTE 

 

  

RIFLESSIONI 

 

 

 

 

 

  

 COSA HA FATTO IL DOCENTE COSA HANNO FATTO GLI STUDENTI 

   

   

   

   

   

   

 

LISTA DI STRUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI E RISULTATI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



Descrizione analitica 

FASE (O LEZIONE) 2 

 

 

BREVE SINTESI 

 

 

DURATA 

 

 

MATERIE COINVOLTE 

 

 

RIFLESSIONI 

 

 

 

 

 

COSA HA FATTO IL DOCENTE COSA HANNO FATTO GLI STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

 

 

LISTA DI STRUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI E RISULTATI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(...) 


