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 UDA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione

Manutenzione stampi per pressofusione di alluminio

Prodotti Approfondimento “La manutenzione ordinaria degli stampi per pressofusione di 
alluminio” OPPURE “La manutenzione straordinari degli stampi per pressofusione di 
alluminio” all’interno della tesina sull’esperienza di stage aziendale, a seconda del 
tipo di azienda di inserimento. Se utilizzatrice (fonderia) o produttrice (officina 
meccanica) di stampi.

Competenze mirate
Comuni/cittadinanza
professionali

1) Assi culturali:
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’in-

terazione comunicativa verbale in contesto aziendale;
 Raccogliere dati acquisiti in modo ordinato e coerente.

2) Competenze professionali: 
 Leggere e interpretare il disegno tecnico;
 Controllo stato d’usura dello stampo in modo diretto: controllo visivo (pre-

senza di cricche, usura delle parti in movimento: spine, fori, bussole, 
estrattori, usura della forma); controllo chiusura ( “metodo del Blu di Prus-
sia”); 

 Controllo stato d’usura dello stampo in modo indiretto (verifica dimensio-
nale dei pezzi prodotti);

 Classificare a seconda dell’ambiente produttivo il tipo di manutenzione or-
dinaria (se utilizzatore di stampi) o straordinaria (se produttore di stampi);

 Effettuare la manutenzione ordinaria: pulitura stampo e chiusure dopo l’u-
tilizzo, lubrificazione, posizionamento nel magazzino in modalità aperta;   

 Valutare la necessità di intervento manutentivo a seconda della tolleranza 
dimensionale da progetto;

 Valutare la necessità di intervento manutentivo a seconda della precisione
della chiusura dello stampo in fase di colata dell’alluminio (perdite e 
spruzzi);

 Valutare la tipologia di intervento manutentivo: lucidatura e sabbiatura in 
presenza di metallizzazioni; pulizia con ultrasuoni in presenza di residui di
lubrificante; ripresa della forma (fresatura, elettroerosione) entro le tolle-
ranze dimensionali; scavo, saldatura, fresatura e lucidatura in caso di cric-
che;

 Valutare se lo stampo entra nel periodo di garanzia (100.000 pezzi);
 Comprendere la fase della progettazione dello stampo in funzione dell’u-

sura durante l’utilizzo;  
 Operare nel rispetto delle normative di sicurezza del lavoro e degli am-

bienti.
3) Competenze di cittadinanza:

 Comunicare nella madrelingua;
 Imparare ad imparare;
 Competenze sociali e civiche: collaborare, partecipare, interagire 

con gli altri comprendendone i diversi punti di vista;
 Agire in modo autonomo e responsabile; 
 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità;
 Affrontare situazioni problematiche e risolvere i problemi;
 Individuare collegamenti e relazioni nella complessità della realtà 

produttiva;
 Acquisire ed interpretare l’informazione in modo critico con 

consapevolezza culturale;
 Competenze tecnologiche;



UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Abilità Conoscenze
 Assemblaggio delle parti dello stampo
 Individuare le caratteristiche fondamentali 

della forma che garantiscano il corretto 
riempimento e l’usura uniforme dello stampo

 Caratteristiche costruttive e materiali degli 
stampi: componenti fondamentali ed 
accoppiamenti delle componenti; principi di 
progettazione degli stampi: dal progetto del 
pezzo al progetto dello stampo;

 Fenomeni chimico-fisici di usura degli stampi:
temperature e pressioni di esercizio, analisi 
fluidodinamica del riempimento;

IN FONDERIA:
 Prevedere una situazione critica di intervento

manutentivo per usura stampo tramite 
l’osservazione della fase di riempimento per 
pressofusione di alluminio;

 Smontaggio stampo dall’impianto e 
riposizionamento in magazzino dopo 
manutenzione ordinaria

 Prevedere un ciclo di intervento manutentivo 
straordinario in funzione del tipo di difetto 
osservato e dalla tolleranza dimensionale 
richiesta;

IN FONDERIA:
 Ciclo di produzione di un pezzo tramite 

pressofusione di alluminio: componenti 
dell’impianto, pressioni e temperature di 
esercizio;

 Procedura di intervento manutentivo 
ordinario

IN OFFICINA MECCANICA:
 Elaborare un ciclo di lavoro per un intervento 

di manutenzione straordinaria sullo stampo 
usurato;

 Applicazione Blu di Prussia ed osservazione 
dell’accoppiamento con analisi dei difetti;

 Utilizzo apparecchiatura ultrasuoni;
 Applicazione pasta abrasiva e lucidatura

IN OFFICINA MECCANICA:
 Ciclo di produzione dello stampo con centri di

lavoro, elettroerosione, utensili e parametri di
taglio 

 Intervento manutentivo straordinario idoneo 
ad ogni tipologia di difetto

 Metodo di controllo accoppiamento delle parti
con il Blu di Prussia;

 Metodo di pulizia con ultrasuoni; 
 Lucidatura: tipologie di paste abrasive;

Utenti destinatari

CLASSE 4° CORSO IPSIA “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”

Prerequisiti  Criteri di scelta per produzione per asportazione di truciolo o per 
pressofusione;

 Fondamenti di fonderia;
 Fondamenti di saldatura;
 Fondamenti di elettroerosione;
 Strumenti di misura: calibro ventesimale, micrometro centesimale da interni 

ed esterni, comparatore;
 Procedure di base per l’utilizzo centro di lavoro CN;
 Procedure di base di software CAD-CAM;

Fase di applicazione Stage aziendale in ASL presso un’azienda che offre l’esperienza di utilizzo in impianto
di pressofusione di alluminio (FONDERIA) e manutenzione ordinaria degli stampi 
OPPURE di costruzione (OFFICINA MECCANICA)e manutenzione straordinaria degli
stampi 

Tempi 4 settimane: 160 ore



UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Esperienze attivate  Attività di OFFICINA MECCANICA  in reparto produzione/manutenzione 
straordinaria;
OPPURE

 Attività in reparto di FONDERIA e manutenzione ordinaria;

Metodologia  Monitoraggio tutor aziendale
 Monitoraggio tutor scolastico

Risorse umane
interne
esterne

 Docente tutor scolastico
 Tutor aziendale

Strumenti

 Strumenti di misura: calibro ventesimale a corsoio, micrometro, comparatore;
 Macchine utensili: tornio, fresatrice, trapano, mola, affilatrice;
 Macchine utensili CN;
 Strumenti specifici ed attrezzature in dotazione nel reparto dell’azienda;

Valutazione La valutazione avverrà alla fine dell’UdA e terrà conto del grado di responsabilità ed 
autonomia raggiunti dallo studente sulla base di rubriche di competenza, come
 il risultato del dialogo tra tutor scolastico e tutor aziendale e dell’esposizione della 
relazione al CdC.
Vengono utilizzate le griglie di valutazione allegate, concordate dal consiglio di classe
e approvate dal collegio docenti nelle materie coinvolte: Tecnologia Meccanica, 
Laboratorio, Tecnologie e tecniche di Manutenzione e Installazione. Le valutazioni 
vengono ricavate da:

 Discussione della relazione davanti alla commissione composta dai membri 
del CdC;

 Mediazione dell'esito della discussione con la valutazione del tutor aziendale.
La valutazione darà luogo a voti nelle singole materie coinvolte ed alla certificazione 
delle competenze.
Strumenti di valutazione:

 Scheda valutazione del tutor aziendale; 
 Scheda di valutazione del CdC.



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione.

1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

2^ nota: l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi  versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli  studenti competenze e loro
articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una
ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.   

  

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA: 

MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DI STAMPI PER PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO

Cosa si chiede di fare: 

IN FONDERIA:
Inserimento nell’attività produttiva aziendale nel reparto di produzione, focalizzando l’attenzione sul ciclo 
produttivo ed in particolare sull’usura degli stampi e sulla modalità di intervento manutentivo: 
tempi e metodi di controllo dello stato di usura dello stampo, interventi manutentivi ordinari, necessari per 
garantire la qualità della produzione per un numero definito di pezzi prodotti, criticità di diverso genere 
(cricche, metallizzazioni, usura uniforme, residui di lubrificante,…) che rendono necessario un intervento di 
manutenzione straordinaria presso una officina meccanica esterna .

Alla fine dell’attività di stage aziendale tutte le osservazioni dell’alunno vengono riportate in una relazione 
che tratterà un capitolo di approfondimento dal titolo:
”Manutenzione ordinaria di stampi per pressofusione di alluminio”.

IN OFFICINA MECCANICA:
Inserimento nell’attività produttiva aziendale nel reparto di produzione stampi, focalizzando l’attenzione sul 
ciclo produttivo ed in particolare sulle metodologie di controllo dello stato di usura dello stampo, sull’analisi 
delle diverse criticità che emergono dall’osservazione (cricche, metallizzazioni, usura uniforme, residui di 
lubrificante,…), dal ciclo di lavoro di conseguenza realizzato per eseguire la manutenzione straordinaria.
Rilevare inoltre i parametri che determinano l’impossibilità di intervento manutentivo e la necessità di 
costruzione di un nuovo stampo.

Alla fine dell’attività di stage aziendale tutte le osservazioni dell’alunno vengono riportate in una relazione 
che tratterà un capitolo di approfondimento dal titolo:
” Manutenzione straordinaria di stampi per pressofusione di alluminio”.

In che modo (singoli, gruppi..):

 L’alunno svolgerà un’azione di affiancamento ad un operatore esperto, durante il quale dovrà racco-
gliere informazioni tecniche e specifiche su attrezzature, impianti e procedure.

 L’alunno progressivamente viene accompagnato in un percorso di acquisizione di autonomia operati-
va e responsabilizzato rispetto al proprio ruolo.

Quali prodotti:

Approfondimento “La manutenzione degli utensili nella produzione in serie”, all’interno della tesina 
sull’esperienza di stage aziendale

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):



Nella produzione di pezzi in alluminio, a seconda di valutazioni tecnologiche, meccaniche, di fattibilità ed 
economiche, invece dell’asportazione di truciolo con macchine utensili CN si utilizza la tecnologia della 
pressofusione dell’alluminio in stampi.

Nel contesto della produzione per pressofusione di alluminio, si può essere inseriti come utilizzatori degli 
stampi in una fonderia oppure come costruttori di stampi in una officina meccanica.

In entrambi i casi lo stampo, che diventa “l’utensile”, deve corrispondere a degli standard qualitativi che 
determinano la conformità del pezzo prodotto ai requisiti di progetto.

Per ottenere tale conformità lo stampo deve essere soggetto a manutenzione ordinaria e, talvolta, 
straordinaria.

La manutenzione ordinaria si esegue nell’azienda utilizzatrice (la fonderia), la manutenzione straordinaria 
nell’azienda produttrice. 

Tempi
160 ore stage stivo

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)
Interne: Docente tutor 
Esterne: Tutor operatore esperto in azienda

Criteri di valutazione
Vengono utilizzate le griglie di valutazione allegate, concordate dal consiglio di classe e approvate dal 
collegio docenti nelle materie coinvolte: Tecnologia Meccanica, Laboratorio, Tecnologie e tecniche di 
Manutenzione e Installazione. Le valutazioni vengono ricavate da:

 Discussione della relazione davanti alla commissione composta dai membri del CdC;

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un “capolavoro”?
È una componente del “capolavoro”

Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline
Tecnologia meccanica: 25%
Laboratorio: 25%
Tecnologia e tecniche di manutenzione e installazione: 50%



PIANO DI LAVORO UDA

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DI STAMPI PER 
PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO

Coordinatore: docente “Tecnologia Meccanica”

Collaboratori : docente “laboratorio”, docente “Manutenzione e installazione”

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 

1
Comunicazione 
progetto ad allievi

Power Point in 
lezione frontale 
uso di PC e video
proiettore

Comprensione 
del progetto e 
motivazione
Produzione del 
calendario 

2 h

2 Stage aziendale  Impianti, 
macchine, 
attrezzature in 
dotazione in 
azienda

Osservazione dei 
fenomeni studiati,
affiancamento 
operatore 
esperto, 
acquisizione 
autonomia 
operativa 

160 h Scheda di 
valutazione tutor 
aziendale

3 Compilazione 
relazione stage 
con 
approfondimento 
“La manutenzione
ordinaria (o 
straordinaria) 
degli stampi per 
pressofusione di 
alluminio”

Strumenti 
multimediali in 
aula informatica, 
Internet

Ordinare in modo 
coerente ed 
approfondito i dati
raccolti durante lo
stage

8 h Forma e contenuti
della parte di 
relazione
“La manutenzione
ordinaria  (o 
straordinaria) 
degli stampi per 
pressofusione di 
alluminio”

4 Esposizione 
relazione

Strumenti 
multimediali

Acquisire 
padronanza nella 
materia e nei 
propri strumenti 
espressivi

1 h Esposizione al 
CdC e consegna 
copia cartacea

PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT

Tempi

Fasi 26-31/05 
Presentazione
progetto

2-28/6
Stage

15-27/9
Elaborazione
relazione

29/9-4/10
Studio personale

6-12/10
Esposizione  al
CdC

1

2

3

4

5



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 (vedi rubrica di autovalutazione)



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UDA

Relazionale, affettiva e motivazionale
DIMENSIONI

DELLA
INTELLIGENZA

CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO

Relazionale,
affettiva e

motivazionale

Comunicazione e  
socializzazione di 
esperienze e 
conoscenze

91-100
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

76-90
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi  
esercitando  l’ascolto e con buona capacità di arricchire-
riorganizzare le proprie idee

61-75
L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto

< 60
L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze

Relazione con i 
formatori e le altre 
figure adulte

91-100
L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e co-
struttivo

76-90
L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 
pienamente corretto

61-75
Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale

< 60 L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti

Curiosità

91-100
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

76-90
Ha una buona motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento 
del compito. Ricerca informazioni / dati ed elementi che 
caratterizzano il problema

61-75
Ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se 
sollecitato ricerca informazioni / dati ed elementi che caratterizzano 
il problema

< 60 Sembra non avere motivazione all’esplorazione del compito

Superamento delle 
crisi

91-100
L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di sce-
gliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal punto di 
vista degli apprendimenti

76-90
L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di richiesta
di aiuto e di intervento attivo

61-75
Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 
minime per tentare di superare le difficoltà

< 60
Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto 
agli altri delegando a loro la risposta



Sociale, Pratica
DIMENSIONI

DELLA
INTELLIGENZA

CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO

Sociale

Rispetto dei tempi

91-100
L’allievo ha impiegato in modo efficace il tempo a disposizione pia-
nificando autonomamente le proprie attività e distribuendole secon-
do un ordine di priorità.

76-90
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indi-
cato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione,
avvalendosi di una pianificazione.

61-75

Ha pianificato il lavoro, seppure con qualche discontinuità. Il periodo
necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto a 
quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace – se pur 
lento - il tempo a disposizione

< 60
Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a 
quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione, 
anche a causa di una debole pianificazione.

Cooperazione e 
disponibilità ad 
assumersi incarichi e 
a portarli a termine 

91-100
Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, assume 
volentieri incarichi , che porta a termine con notevole senso di 
responsabilità

76-90
Nel gruppo di lavoro è discretamente disponibile alla cooperazione, 
assume incarichi , e li  porta a termine con un certo senso di 
responsabilità

61-75
Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare,  portando a termine gli 
incarichi con discontinuità

< 60
Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti limitati, che porta a 
termine solo se sollecitato

Pratica

Precisione e 
destrezza nell’utilizzo 
degli strumenti e delle 
tecnologie   

91-100
Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza. 
Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito prati-
co a intuizione

76-90
Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Tro-
va soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spiri-
to pratico e discreta intuizione

61-75 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità

< 60
Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente 
inadeguato

Funzionalità

91-100 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità
76-90 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità piena
61-75 Il prodotto presenta una funzionalità minima
< 60 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la funzionalità



Cognitiva
DIMENSIONI

DELLA
INTELLIGENZA

CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO

Cognitiva

Uso del linguaggio 
settoriale-tecnico- 
professionale

91-100
Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali - 
tecnici – professionali in modo pertinente

76-90
La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- tecnico-
professionale da parte dell’allievo è soddisfacente

61-75
Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico-
professionale

< 60 Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale

Completezza,  
pertinenza, 
organizzazione

91-100
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 
sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria 
ricerca personale e le collega tra loro in forma organica

76-90
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 
sviluppare  la consegna e le collega tra loro

61-75
Il prodotto contiene le parti e  le informazioni di base pertinenti a 
sviluppare la consegna

< 60
Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le 
parti e le informazioni non sono collegate

Capacità di  trasferire 
le conoscenze 
acquisite

91-100
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti

76-90
Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti

61-75
Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non
sempre con pertinenza

< 60
Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti

Ricerca e gestione 
delle informazioni

91-100
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al me-
todo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpre-
tare secondo una chiave di lettura.

76-90

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

61-75
L’allievo ricerca le informazioni di base, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata

< 60
L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle 
informazioni e si muove con scarsi elementi di metodo



Della metcompetenza, del problem solving
DIMENSIONI

DELLA
INTELLIGENZA

CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO

Della
metcompetenza

Consapevolezza 
riflessiva e critica

91-100
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo 
appieno il processo personale  svolto, che affronta in modo 
particolarmente critico

76-90
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro  cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico

61-75
Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio 
lavoro e mostra un certo senso critico

< 60
Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze 
emotive (mi piace, non mi piace)

Autovalutazione

91-100
L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione 
valutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento 
continuativo

76-90
L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di 
intervenire per le necessarie correzioni

61-75
L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro e 
gli interventi di correzione

< 60 La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso

Capacità di cogliere i 
processi culturali, 
scientifici e tecnologici
sottostanti al lavoro 
svolto

91-100
È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto

76-90
È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto

61-75
Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che 
sottostanno al lavoro svolto

< 60 Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto

Del problem
solving

Creatività  

91-100
Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo 
personale il processo di lavoro, realizza produzioni originali

76-90
Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta 
qualche contributo personale al processo di lavoro, realizza 
produzioni abbastanza originali

61-75
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà 
scarsi contributi personali e originali al processo di lavoro e nel 
prodotto

< 60
L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di crea-
tività

Autonomia

91-100
È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove e 
problematiche. È di supporto agli altri in tutte le situazioni

76-90
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni. È di supporto agli altri

61-75
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni 
integrative e di guida

< 60
Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se 
supportato
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