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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Denominazione  

 

"La diagnosi elettronica della tua automobile: alla 

ricerca di ciò che non va !” 

 

 

Compito - prodotto 

 

 Test di Verifica e Relazione Tecnica ( Report di controllo ed 

individuazione del guasto) 

 

 

Competenze mirate: 

 

Asse scientifico tecnologico  

 Settore Elettrico-elettronico 

 Settore Meccanico 

 Settore riparazione veicoli a 

motore 

 

 

 

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e 

delle procedure stabilite; (1) 

 

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 

eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; (2) 

 

 

Competenze mirate: 

 

Asse dei linguaggi  

 Lingua madre 

 

 

 

 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. (3) 

 



Abilità/Capacità Conoscenze 

 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni;  
 

Consultare i manuali tecnici di riferimento. (1) 
 

Ricavare dalla documentazione a corredo della 
macchina/impianto le informazioni relative agli 
interventi. (1) 

 

Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura di 
base. (2) 

 

Descrivere i principi di funzionamento e le 
condizioni di impiego degli strumenti di misura. 
(2) 

 

Presentare i risultati delle misure su grafici e 
tabelle anche con supporti informatici. (2) 

 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di misura e controllo tipici delle attività 
di manutenzione caratteristici del settore di 
interesse. (2) 

 

Eseguire prove e misurazioni in laboratorio. (2) 
 

Utilizzare anche con supporti informatici metodi 
e strumenti di diagnostica tipici dell'attività di 
manutenzione di settore. (2) 

 

Individuare guasti applicando i metodi di 
ricerca. (2) 
 

 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni; 
 

Norme, schemi logici e funzionali di apparati e 
impianti. (1) 
 

Funzionalità delle apparecchiature, dei dispositivi e dei 
componenti di interesse . (1)  
Principi di funzionamento della strumentazione di 
base. (2)  
 

Tipologie e caratteristiche degli strumenti di misura. 
(2) 
 

Dispositivi ausiliari per la misura delle grandezze 
principali. (2) 
 

Misure di grandezze geometriche, meccaniche, 
tecnologiche e termiche, elettriche ed elettroniche, di 
tempo, di frequenza, acustiche. (2)  
 

Metodi di ricerca dei guasti. Concetti fondamentali  
sull'Autodiagnosi. Lettura ed interpretazione  dei 
Parametri degli  stati degli errori e delle procedure di 
attivazione dei sistemi elettronici. Procedure di 
configurazione dei principali sistemi di un autoveicolo  

(1) 
 

Software di diagnostica di settore 
 

 

 Tecnologie meccaniche e applicazioni;  
 

Interpretare le schede tecniche dei 
componenti(1) 
Individuare i componenti di un sistema, sulla 
base della loro funzionalità (1) 
Verificare la corrispondenza del funzionamento 
delle macchine alle norme e alle condizioni 
prescritte. (1) 
Utilizzare strumenti, metodi e tecnologie 
adeguate al mantenimento delle condizioni di 
esercizio. (1) 
Identificare livelli,fasi e caratteristiche dei 
processi di manutenzione (1) 
Individuare e utilizzare strumenti e tecnologie 
adeguate al tipo di intervento manutentivo(2) 
 
 

 

 Tecnologie meccaniche e applicazioni; 
 

Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e 
impianti (1). 
Sistemi meccanici pneumatici e oleodinamici (1). 

 

Documentazione tecnica di strumentazione 
elettromeccanica (1). 
Principi di funzionamento e utilizzazione degli 
strumenti di lavoro e dei dispositivi di laboratorio (2) 

 

Principi di funzionamento e costituzione di motori 
e macchine termiche (1) 

 

Misure di grandezze geometriche, meccaniche, 
tecnologiche e termiche, di tempo, di frequenza, 
acustiche (2) 

 

 



 

 Tecnologie elettriche ed elettroniche e 
applicazioni; 
 

Individuare le caratteristiche elettriche di 
macchine, impianti e dispositivi elettrici (1) 

 

Identificare livelli, fasi e caratteristiche dei 
processi di manutenzione caratteristici degli 
impianti e apparati elettrici(1) 

 

Individuare e utilizzare strumenti e tecnologie 
adeguate al tipo di intervento manutentivo di 
interesse. (1) 

 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di misura propri delle attività di 
manutenzione elettrica ed elettronica(2) 

 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di controllo e regolazione propri delle 
attività di manutenzione elettrica ed elettronica (2) 

 

Utilizzare software di gestione relativo al settore di 
interesse. (2) 

 

Analizzare impianti per diagnosticare guasti. (2) 
 

 

 Tecnologie elettriche ed elettroniche e 
applicazioni; 
 

Schemi logici e funzionali di apparati, sistemi e impianti 
(1)  
 

Differenza di potenziale, forza elettromotrice, corrente, 
potenza elettrica (1)  
 

Principi di elettrotecnica e di elettronica nello studio 
delle reti elettriche e dei dispositivi elettronici di 
interesse (1) Legge di Ohm, , Potenza Elettrica, 
Calcolo della sezione dei conduttori, Componenti  
Elettrici, Magnetismo, ,Componenti, semiconduttori, 
Schemi elettrici a standard Texa 

 

Strumentazione elettrica ed elettronica di base (2) 
 

Curve caratteristiche tensione-corrente dei principali 
componenti elettrici ed elettronici (1) 

 

Principi di funzionamento e struttura delle macchine 
elettriche generatrici e motrici, in cc e ca. Tipologia di 
batterie e tecnologie costruttive, guasti sugli 
accumulatori, funzionamento dell'alternatore e del  
circuito di ricarica, diagnosi del sistema di ricarica 
accumulatori, funzionamento e diagnosi del circuito di 
avviamento . (1) 
 

Misure elettriche di parametri e caratteristiche di 
componenti passivi, dispositivi attivi e apparati Misure 
avanzate Misure di base Controllo e misurazione dei 
sensori con multimetro e oscilloscopio Analisi del 
primario e del secondario dei sistemi ad accensione 
elettronica . (2) 
Principi di funzionamento della strumentazione elettrica 
e caratteristiche degli strumenti di misura, analogici e 
digitali (2) 
 

Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, ricerca e 
diagnosi.(1) 
 

Sensori e trasduttori di variabili di processo.(1)  
 

 

 Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione;  
 

Riconoscere e designare i principali componenti 
 

Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei 
componenti di apparati e impianti 

 

Verificare la corrispondenza delle caratteristiche 
rilevate alle specifiche tecniche dichiarate. 

 

Individuare le risorse strumentali necessarie 
all'erogazione del servizio 

 

 

 Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione;  
 

Procedure generali di collaudo e di esercizio 
 

Caratteristiche di funzionamento e specifiche di 
macchine e impianti meccanici, termici, elettrici ed 
elettronici. 

 

Diagnostica del guasto e procedure di intervento 
 

Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 
 

Modalità di compilazione dei documenti di collaudo    
 



 

 Italiano. 
 

Redigere testi informativi e argomentativi 
funzionali all’ambito di studio. (3) 
 

 

 Italiano 
 

Strumenti e codici della comunicazione e loro 
connessioni in contesti formali , organizzativi e 
professionali. (3)  
Criteri per la redazione di un rapporto e di una 
relazione. (3) 
 

 

Utenti destinatari 

 

  Alunni classe Quarta IPSIA di Manutenzione ed assistenza tecnica. 

 

 

Prerequisiti 

 

 

 

Conoscenza e applicazione della normativa sulla sicurezza, degli 

strumenti e tecnologie specifiche; 

 

Conoscen za  de l la documentazione tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

 

Conoscenza generale dei vari componenti di cui è composta 

un’autovettura; 

 

 

Fase di applicazione 

 

 

1. Comunicazione progetto agli allievi  

2. Insegnamento degli argomenti fondamentali 

3. Applicazioni insegnamenti in laboratorio 

4. Visita d’Istruzione alla TEXA. 

5. Individuazione delle aziende/autofficina 

6. Incontri preparatori con gli allievi 

7. Attività ASL 

8. Prova e Redazione Prodotto 

9. Valutazione 

 

 

Tempi  

 

Gennaio- luglio 2014 

120 ore di frequenza + 120 ore ASL + 6 ore visita d’Istruzione alla 

TEXA. 

 



 

Esperienze attivate 

 

 

 Azione laboratoriale sui componenti del progetto 

 ASL 

 Visita d’Istruzione alla TEXA. 

 

 

Metodologia 

 

 

 

 Lezione frontale 

 Laboratorio 

 ASL 

 

 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

 

 

 Coordinatore del Progetto di  ASL di Istituto 

 Docenti  

 Tutor esterno:personale azienda  

 Consiglio di classe 

 

 

Strumenti 

 

 

 Oscilloscopio 

 Tester 

 Pinza amperometrica 

 Generatori di segnale 

 Navigator TXT (da collegare al PC per la diagnosi degli 

autoveicoli, completo di cavo OBD, cavo USB e bluetooth) 

 Modulo UNIProbe (per misure elettriche Analogiche e digitali, con 

oscilloscopio a 4 tracce) 

 Lavagna LIM  

 



 

Valutazione 

 

Nella valutazione verranno considerati i : 

 Prodotto finale 

 Verifiche in itinere  

 Relazione del Tutor 

 Relazione individuale alunno 

 Relazione docenti 

In particolare la valutazione considererà:  

 La rispondenza del prodotto ottenuto ai requisiti richiesti,  

- la correttezza dal punto di vista tecnico e linguistico, 

- la completezza in tutte le sue parti, 

- il rispetto dei tempi previsti. 

 l’evoluzione del percorso secondo: 

- motivazione ed interesse; (3, 2, 1)  

- partecipazione individuale e/o di gruppo; (3, 2, 1)  

attraverso un’osservazione sistematica del lavoro in itinere e 

successiva compilazione della griglia di valutazione dell’ UdA . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

 

Titolo UdA : 

 " La diagnosi elettronica della tua automobile: alla ricerca di ciò che non va! ” 

 

Cosa si chiede di fare  

Esecuzione Test di verifica e Relazione Tecnica ( Report di controllo ed individuazione del guasto di un 

autoveicolo con l’ausilio della strumentazione TEXA) 

 

In che modo (singoli, gruppi..)  

Il lavoro verrà svolto individualmente a scuola ed in ASL. 

 

Quali prodotti  

Test di verifica e Relazione Tecnica ( Report di controllo ed individuazione del guasto) 

 

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

Raggiungere nuove competenze e migliorare quelle già possedute( relativamente alle discipline interessate 

dalla UdA) . 

Aumentare il grado di responsabilità individuale ed autonomia nella ricerca di un guasto nella diagnosi 

elettronica di una automobile. 

Imparare un metodo lavoro che può essere utilizzato anche per ricerche in altri ambiti. 

 

Tempi  

120 ore di frequenza da gennaio + 120 ore ASL + 6 ore Visita d’Istruzione alla TEXA. 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)  

 Coordinatore del Progetto di  ASL di Istituto; 

 Docenti: Laboratori tecnologici ed esercitazioni; Tecnologie meccaniche e applicazioni; Tecnologie 

elettriche ed elettroniche e applicazioni; Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione; 

Italiano. 

 Tutor esterno:personale azienda; 

 Consiglio di classe; 
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 Laboratori di: Laboratori tecnologici ed esercitazioni; Tecnologie elettriche ed elettroniche e 

applicazioni; Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione. 

 Aula multimediale; 

 Visita d’Istruzione alla TEXA; 

 

Criteri di valutazione  

Quanto da voi prodotto verrà valutato in modo positivo: 

 se corretto dal punto di vista tecnico e linguistico; 

 se completo in tutte le sue parti; 

 se consegnato nei tempi previsti. 

Inoltre verranno considerati nella valutazione complessiva anche: 

 motivazione ed interesse; (3 2 1)  

 partecipazione individuale e/o di gruppo; (3 2 1)  

 

Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline  

 

I docenti coinvolti valuteranno quanto prodotto dal singolo allievo nel corso dell'UdA e daranno anche una 

valutazione di profitto nelle singole discipline con le seguenti percentuali: 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni: 10% 

 Tecnologie meccaniche e applicazioni: 10% 

 Tecnologie elettriche ed elettroniche e applicazioni: 40% 

 Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione: 35%. 

 Italiano: 5% 

Il coordinatore del Progetto di  ASL di Istituto, per quanto riguarda la valutazione complessiva dell’UDA 

terrà conto di: 

Profitto scolastico relativo all’UDA : 50% 

Valutazione del lavoro complessivo di ASL: 50%. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO :  
 

"La diagnosi elettronica della tua automobile: alla ricerca di ciò che non va !" 

Coordinatore : Docente coordinatore ASL  

Collaboratori : Docenti delle classi quarte IPSIA Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica e 

Tutor ASL 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 

 

Comunicazione 
progetto agli allievi 

 

 

Aula 

 

Questionario sulla 
comprensione del 
progetto di UDA 

 

1 ora 

 

Valutazione e 
Questionario 

2 

 

Insegnamento degli 
argomenti 

fondamentali 

 

 

Lezioni in aula 
Aula 

 

Prove strutturate, 
compiti scritti, 

interrogazioni al 
termine degli 

argomenti trattati 

 

78 ore 

 

Compiti scritti, 
interrogazioni 

3 

 

Applicazioni 
insegnamenti in 

laboratorio 

 

 

Laboratorio 

 

Prove di 
laboratorio al 
termine degli 

incontri 

 

35 ore 

 

Valutazione prove di 
laboratorio (es. 

prodotto , report, 
relazione, ecc.) 

4 

 

Visita d’Istruzione alla 
TEXA. 

 

Visita in Azienda 

 

Report della visita 
e risposta a 
questionario 

 

6 ore 

 

Valutazione 
Questionario 

5 

 

Personalizzazione del 
progetto: 

individuazione delle 

 

Schede allievi e 
schede 

 

Compilazione 
Scheda 

abbinamento 

 

2 ore 

 

 



aziende/autofficina 
che utilizzi 

strumentazione 
diagnostica guasto 

TEXA ed abbinamento 
allievo/azienda 

aziendali; Aule Allievo/Azienda 

6 

 

Incontri preparatori 
con gli allievi: lezione 
in aula su sicurezza, 

diritti e doveri dei 
lavoratori; 

consegna della 
documentazione 

(busta del tirocinante e 
cartellino 

identificativo). 

 

 

Lezione in aula, 
dispense, 

modulistica, 
appunti, 

audiovisivi,  
laboratori 

informatici. 

 

Prove strutturate al 
termine dell’ 
incontro su: 
sicurezza e 
diritti/doveri 

 

2 ore 

 

Valutazione della 
prova strutturata al 

termine dell’incontro 
su: sicurezza e 

diritti/doveri 

7 

 

Attività di ASL in 
azienda: dell’allievo e 

dei tutor interno ed 
aziendale. 

 

 

Strutture 
aziendali, 

macchine ed 
attrezzature. 

 

Realizzazione 
attività in azienda 

 

118 ore 

 

 Relazione del Tutor 

8 

 

Prova finale in ASL e 
redazione della 

Relazione tecnica 

 

Modulistica, 
tracce di lavoro 

 

Consegna 
materiali 

 

2 ore 

 

Valutazione dei 
prodotti 

9 

 

Restituzione della 
valutazione dei 

prodotti 

 

Aula 

Materiali prodotti 

 

Presa d’atto dei 
risultati 

 

2 ore 

 

Compilazione 
scheda di 

valutazione alunno 
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DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 

 

 TEMPI 

FASI Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
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RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente 

 
RELAZIONE INDIVIDUALE dello studente:  __________________________ CLASSE: ___________ 

 

1. Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
 
 
 

2. Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 
 
 
 
 
 

3. Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti 
 
 
 
 
 

4. Descrivi cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
 
 
 
 

5. Descrivi cosa devi ancora imparare (secondo te) 
 
 
 
 
 
 

6. Indica come valuti il lavoro da te svolto (vedi Rubrica di autovalutazione) 
 
 
 
 
 



 

 

RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE 
 

 

Rubrica di autovalutazione dello studente:  _______________________ CLASSE: ________ 

Compila la seguente scheda di autovalutazione indicando per ciascuna affermazione la risposta che ritieni 

più opportuna. 

Il valore delle risposte è il seguente: 

1 per niente  2 poco  3 abbastanza  4 molto 

 

Ho compreso con chiarezza il compito richiesto 

 1  2  3  4 

Ho impostato il lavoro in modo preciso 

 1  2  3  4 

Ho potuto valorizzare pienamente le mie conoscenze 

 1  2  3  4 

Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo 

 1  2  3  4 

Ho completato il compito introducendo ulteriori elementi rispetto a quelli minimi richiesti 

 1  2  3  4 

Ho collaborato intensamente con i compagni 

 1  2  3  4 

Ho raggiunto risultati positivi 

 1  2  3  4 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELL’UDA 

 

 



 

 

 

 

 
 
Ente capofila progetto; AUTORI UDA Pagina 6 di 9   rvc_format_uda 
 

RETE VENETA PER LE 
COMPETENZE 
Coordinamento Reti  
Progetti FSE 1758 

 

RVC 

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 
costruttivo 

 

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 
scegliere 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 
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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 
pianificando autonomamente le proprie attività e distribuendole 
secondo un ordine di priorità. 

 

76-90 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato 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 
pratico a intuizione 

 

76-90 
Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. 
Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, 
spirito 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 
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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 
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e 
interpretare 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 
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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 
creatività 

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 

 
 


