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u n i tà  d i  a p p r e n d i m e n t o 

Carlo magno 
e l’impero Carolingio

•	 Saper	usare	PC	e	videoproiettore	ed	eventualmente	la	LIM.
•	 Saper	usare	Word,	Power	Point,	Internet.
•	 Saper	usare	ME•book	di	StorieMondi 1	e	di	Strumenti per una didattica inclusiva 1.

Competenze digitali 
del doCente

Vedi UNESCO ICT Competency Framework for Teachers

In	aula:	11	ore
A	casa:	8	ore

tempi

Aula	con	lavagna	LIM	o	PC	con	videoproiettore.	
Per	alcune	attività	è	necessaria	la	connessione	Internet.

luoghi

Carta attiva 
L’espansione territoriale dei Franchi pag. 132 
Le donazioni e la formazione dello Stato della Chiesa pag. 136
Foto	satellitare	delle	pagine	di	geostoria	(“Imparare	dalla	geografia”) pag. 156
L’Impero carolingio alla morte di Carlo Magno pag. 137
Video 
Carlo Magno pag. 136 
Il concetto di Stato pag.173
Videotutorial	
Imparare a leggere i grafici pag. 157
Linea del tempo 
L’Alto Medioevo pag. 110
Lezione interattiva 
Carlo	Magno	e	l’impero	carolingio

Contenuti 
digitali

Audio 
Dal	volume	Strumenti per una didattica inclusiva:
capitolo	6,	pagg. 72-73,	§§	1	e	2
capitolo	6,	pagg. 72-73,	§§	3	e	4
capitolo	7,	pagg. 74-75,	§§	2	e	3
Test interattivi 
Batterie	di	test	autocorrettivi	su	vari	livelli	di	difficoltà
Verifiche
Prove	sommative	in	formato	Word	da	personalizzare	a	seconda	delle	esigenze	della	classe

Strumenti 
inCluSivi
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l e z i o n i  d i g i ta l i 3

•	 Scrivere	e	impaginare	un	testo	con	programmi	di	videoscrittura	come	Word.
•	 Preparare	una	presentazione	multimediale	in	PowerPoint.
•	 Reperire,	selezionare	e	organizzare	informazioni	in	rete.
•	 Documentare	il	lavoro	con	foto	e	video	tratti	dalla	rete.
•	 Usare	il	libro	di	testo	digitale,	con	i	suoi	contenuti,	video,	audio,	esercizi	

e	strumenti	integrativi.

Competenze digitali 
dello Studente

Vedi European e-Competence Framework 3.0

•	 Cogliere	il	valore	dell’affacciarsi	dei	Franchi	nella	storia	d’Europa.
•	 Distinguere	tra	sfera	pubblica	e	sfera	privata	nell’Alto	Medioevo.
•	 Individuare	la	peculiarità	e	l’importanza	delle	istituzioni	nel	processo	di	costruzione	

di	uno	Stato	e	di	gestione	del	potere.
•	 Riconoscere	il	parallelismo	tra	famiglia	franca	e	istituto	feudale.
•	 Cogliere	l’interconnessione	fra	modelli	economici	e	gestione	del	territorio.

abilità

•	 Carlo	Magno	e	il	Sacro	romano	Impero.
•	 La	società	franca.
•	 Il	rapporto	vassallatico-beneficiario	e	l’organizzazione	dell’Impero	carolingio.
•	 Dal	beneficio	al	feudo.
•	 Conti,	marchesi	e	missi	dominici.
•	 Il	sistema	curtense;	economia	chiusa	e	aperta.

ConoSCenze

•	 Informarsi	in	modo	autonomo	su	fatti	e	problemi	storici	anche	mediante	l’uso	di	ri-
sorse	digitali.

•	 Produrre	informazioni	storiche	con	fonti	di	vario	genere	–	anche	digitali	–	e	organiz-
zarle	in	testi.

•	 Comprendere	testi	storici	e	rielaborarli	con	personale	metodo	di	studio.
•	 Esporre	oralmente	e	con	scritture	–	anche	digitali	–	le	conoscenze	storiche	acquisite	

operando	collegamenti	e	argomentando	le	proprie	riflessioni.
•	 Usare	 le	conoscenze	e	 le	abilità	per	orientarsi	nella	complessità	del	presente,	com-

prendere	 opinioni	 e	 culture	 diverse,	 capire	 i	 problemi	 fondamentali	 del	 mondo	
contemporaneo.

•	 Comprendere	aspetti,	processi	e	avvenimenti	 fondamentali	della	storia	 italiana,	eu-
ropea	e	mondiale	durante	 il	Medioevo,	anche	con	possibili	confronti	con	 il	mondo	
antico.

•	 Conoscere	aspetti	e	processi	essenziale	della	storia	del	suo	ambiente.
•	 Conoscere	aspetti	del	patrimonio	culturale	e	metterli	in	relazione	con	i	fenomeni	sto-

rici	studiati.

Competenze
diSCiplinari 

•	 Competenze	linguistiche	e	letterarie:	padroneggiare	il	lessico,	leggere,	scrivere,	argo-
mentare	oralmente

• Imparare a imparare
• Competenze sociali e civiche (comprese	 le	 competenze	 personali,	 relazionali	 e	

interculturali)

Competenze
Chiave
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l e z i o n i  d i g i ta l i4 Carlo magno e l’impero Carolingio

introduzione   20’  in ClaSSe

analiSi delle fonti iConografiChe
Accedere	al	ME•book	e	posizionarsi	sulla	pag.	146,	premurandosi	
di	coprire	la	didascalia	e	i	testi	esplicativi	dell’immagine	La “fami-
glia combattente” dei Franchi,	per	esempio	con	l’evidenziatore	che	
si	trova	nel	Menu	Strumenti	del	ME•book	(aumentando	l’intensi-
tà	del	colore).	Proiettare	e	zoomare	l’immagine	(doppio	clic),	poi	
chiedere	a	ciascuno	studente	di	osservare	attentamente	le	figure.	
Attraverso	 un’attività	 di	 brainstorming,	 stimolare	 domande	 da	
parte	dei	ragazzi.	Guidare	la	lettura	dell’immagine	e	fare	emergere	
domande	come:	•	Perché	c’è	una	figura	più	alta	di	tutte	le	altre?	•	
L’uomo	che	ha	la	corona	è	un	re?	•	Che	cosa	fanno	questi	perso-
naggi?	Suonano?	Perché?	
Fare	notare	come	sono	vestiti	i	personaggi	e	farli	collocare	nel	tem-
po:	•	Sono	uomini	di	oggi?	•	Ci	sono	donne	tra	loro?
Prendere	appunti	alla	lavagna	sulle	diverse	letture	dell’immagine.

lettura e analiSi del teSto 
Far	 leggere	a	ciascuno	studente	 il	paragrafo 3 La famiglia 
franca è un’unità di combattimento	di	pag.	145.
Fare	individuare	il	lessico	specifico	e	analizzarlo	insieme	in	classe.
Ritornare	sull’immagine	di	pag.	146	e	confrontare	le	informazioni	contenute	nelle	didascalie	con	quanto	è	
stato	scritto	alla	lavagna.	

ConteStualizzazione Spazio-temporale  20’  in ClaSSe

analiSi delle Carte 
Spostarsi	 alla	 pag.	 132	 del	 ME•book	 e	 cliccare	 sulla	 Carta atti-
va	 “L’espansione territoriale dei Franchi”.	 Cliccare	 poi	 sull’icona	
in	basso	per	visualizzare	una	carta	dell’Europa	contemporanea	su	
Google	Maps	(deve	essere	disponibile	una	connessione	Internet).	
Fare	 osservare	 la	 carta	 di	 pag.	 132	 e	 far	 rispondere	 alla	 doman-
da	 “Ricordi	 perché	 questo	 popolo	 nomade	 abbandonò	 i	 pascoli	
dell’Europa	orientale	per	migrare	verso	ovest?”.	Poi,	 far	confron-
tare	la	stessa	carta	con	quella	su	Google	Maps	e	far	individuare	a	
quali	Paesi	corrisponde	l’area	blu	della	carta	storica.

Fig. 1	 Nel ME•book fare doppio clic 
per zoomare. Usare lo strumento 
“evidenziazione”, aumentando 
l’intensità del colore, per 
mascherare parti dell’immagine.

Fig.	2		 Cliccare sull’icona “Atlante” per lanciare Google Maps. 
Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva.

l e z i o n e  1 

la SoCietà dei franChi
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l e z i o n i  d i g i ta l i 5

lettura della linea del tempo
Mostrare	 la	 piccola	 linea	 del	 tempo	 di	 pag.	 133:	 •	
Siamo	in	un	periodo	storico	compreso	tra	 ...	e	 ....	 ?	
Stiamo	parlando	di	una	realtà	di	quanti	anni	fa?	
Ricapitolare	 brevemente	 quanto	 appreso	 nelle	 Le-
zioni	precedenti	sui	Franchi:	•	Un	popolo	germani-
co,	proveniente	da	est:	ne	ricordate	altri?	chi	sono	i	
Germani?	[vedi	cap.	2,	§	1,	p.	62]	•	Un	popolo	che	si	

insedia	nel	 territorio	corrispondente	alle	 regioni	settentrionali	delle	attuali	Francia	e	Germania	quando	
l’Impero	romano	crolla:	quando	crolla	l’Impero	romano?	[vedi	cap.	2,	§	9,	p.	67]	Scompare	tutto	o	ne	resta	
una	parte?	Dove?	[vedi	cap.	3,	§	4,	p.	78]	

lezione frontale   45’  in ClaSSe

Spiegare	 i	 contenuti	 dei	 paragrafi	 1,	 2,	 3,	 4	 e	 5	 del	 capitolo	 6	
(pagg.	133-136).	

Servendosi	del	ME•book,	a	pag.	133	§	1	zoomare	sulla	carta	La bat-
taglia di Potiers,	a	pag.	134	§	2	zoomare	sull’immagine	La staffa	per	
mostrare	il	piede	del	cavaliere.

analiSi delle Carte
Fare	osservare	la	carta	di	pag.	136	Le donazioni e la formazione dello 
Stato della Chiesa	e	far	rispondere	alle	domande	nel	riquadro	“Leggi	
la	cartina”.

analiSi delle fonti epiStolari
Far	 leggere	 in	classe	 il	documento	di	pag.	133	Guerrieri	dagli	
occhi	di	ghiaccio	e	far	svolgere	l’esercizio	collegato.

In	alternativa,	fare	ascoltare	l’audio	dei	§§	1	e	2	del	capitolo	6	nel	
volume	Strumenti per una didattica inclusiva	a	pagg.	72-73.	Far	
svolgere	le	attività	autocorrettive.

role play   20’  in ClaSSe

Accedere	al	ME•book	del	volume	Strumenti per una didattica inclusiva	e	posizionarsi	sulla	pag.	24.	Mostrare	la	
mappa	Il re diventa sacerdote e il papa diventa re	a	pag.	24.	Soffermarsi	su	ciascun	riquadro	della	mappa	e	guidare	
alla	comprensione	e	alla	costruzione	del	sapere	corrispondente.	Fare	drammatizzare	le	due	posizioni	contrappo-
ste,	il	papa	e	il	re,	con	volontari	dalla	classe	(o	scegliendo	a	turno	varie	coppie	di	ragazzi)	e	facendo	dire	a	ciascuno	
1)	quale	problema	ha,	2)	che	cosa	vuole	ottenere.

Fig.	3	 Nel ME•book fare doppio clic per zoomare. Usare lo 
strumento “evidenziazione”, aumentando l’intensità 
del colore, per mascherare parti dell’immagine.

Fig.	4		 Cliccare sull’icona “Atlante” 
per lanciare Google Maps. 
Assicurarsi che la connessione 
Internet sia attiva.
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l e z i o n i  d i g i ta l i6 Carlo magno e l’impero Carolingio

Compiti   1 ora  a CaSa

Assegnare	la	lettura	dei	paragrafi	1,	2,	3,	4	e	5	del	capitolo	6	(pagg.	133-136)	e	la	produzione di un riassunto 
scritto sul quaderno	o	sul file Word.	Invitare	gli	studenti	a	servirsi	degli	strumenti	di	Guida	allo	studio	a	pag.	132.

introduzione  15’  in ClaSSe

Dal	ME•book,	proiettare	e	zoomare	l’immagine	a	
pag.	144	Un’Europa ricoperta di foreste.

Fare	riflettere	sul	contesto	geografico	e	sul-
le	 difficoltà	 di	 trasporto	 e	 comunicazione	
nei	territori	selvaggi.
Fare	un	confronto	con	la	rete	dei	trasporti	
terrestri,	aerei	e	navali	odierni	(utilizzando	
il	testo	di	Tecnologia	o		Geografia	o	Goo-
gle	EarthTM):	Oggi	le	comunicazioni	sono	
velocissime;	 perché?	 Quindi,	 oggi	 una	 legge	
varata	dal	governo	centrale	viene	comunicata	
a	tutti	i	cittadini	immediatamente.	Nel	Medioevo	come	si	poteva	fare?
Fare emergere la domanda-problema:	come	faceva	il	re	ad	amministrare	un	territorio	simile	da	una	capi-
tale?	Segue	breve	attività	di	brainstorming.	

lavoro di gruppo  45’  in ClaSSe

lettura SilenzioSa
A	pagg.	148-149	 fare	 leggere	 il	§	7	Quando il beneficio 
diventa feudo e il § 8 Conti, marchesi e missi domìnici 
controllano i feudatari.

Fig.	4	 Il video sul concetto di Stato dura 02’04’.

Fig.	2		 Cliccare sull’icona “Atlante” per lanciare Google Maps. 
Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva.

l e z i o n e  4 

il SiStema CurtenSe
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l e z i o n i  d i g i ta l i 7

analiSi della fonte iConografiCa
Immagine	pag.	149	L’organizzazione politica: contee e marche.
Fare individuare ed evidenziare	i	punti	chiave	dei	paragrafi.
Fare individuare il lessico	specifico	e	analizzarlo	insieme.

reStituzione in ClaSSe
Ogni	gruppo	elegge	un	portavoce	e	fa	tenere	una	breve	“lezione”	
sul	sistema	amministrativo	nell’Impero	carolingio,	sul	suo	funzio-
namento,	sui	suoi	vantaggi	e	sui	suoi	svantaggi.

lezione parteCipata  60’  in ClaSSe

Dare	informazioni	sul	tema	“L’economia	della	curtis”.	
	

Dal	ME•book,	proiettare	e	zoomare	l’immagine	a	pag.	150	L’orga-
nizzazione economica: la corte signorile.	Fare	esplorare	il	disegno	
e	 fare	 ipotizzare	 la	 funzione	 delle	 singole	 parti	 e	 strutture	 della	
curtis.

lettura SilenzioSa
Lettura	silenziosa	individuale	del	§	9	La corte signorile	e	para-
grafo	e	del	§	10	I diritti di “banno”.

analiSi delle fonti
A	pag.	153	far	leggere	il	documento	Il Capitolare de Villis	e	fare	
svolgere	le	attività	proposte	(individualmente	e	silenziosamente,	sul	quaderno).
Dibattito	in	classe,	moderato	dall’insegnante,	a	partire	dal	quesito	4	delle	attività	a	pag.	153

analiSi delle fonti
Pag.	154	La svolta culturale di Carlo Magno.

Un	tour	virtuale	di	Aachen,	la	moderna	
Aquisgrana:	realizza	un	tour	3D	dello	splendido	
Duomo	della	città.	Come	punto	ti	partenza,	qui	
puoi	trovare	un	percorso	con	Google	EarthTM	e	
alcune	foto	panoramiche:

tour virtuale di aaChen

http://www.360cities.net/ 
virtual-tour/
aachener-dom?view=simple

Fig.	4		 Cliccare sull’icona “Atlante” per 
lanciare Google Maps. Assicurarsi che 
la connessione Internet sia attiva.

riSorSe didattiChe aperte
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l e z i o n i  d i g i ta l i8 Carlo magno e l’impero Carolingio

indiCatori giudizio punti
max 2 

min 0,5

punti 
aSSegnati

orientamento  
spazio-temporale
Usare cronologie e carte 
storico-geografiche 
per rappresentare le 
conoscenze.

Usa	molto	efficacemente	cronologie	e	carte	storico-geografiche,	anche	con	strumenti	
digitali,	confrontando	i	quadri	storici	di	civiltà	diverse	per	fare	collegamenti.

2

/2
Usa	molto	bene	cronologie	e	carte	storico-geografiche,	anche	con	strumenti	digitali,	
confrontando	i	quadri	storici	di	civiltà	diverse	per	fare	collegamenti.

1,5

Usa	in	modo	sufficiente	cronologie	e	carte	storico-geografiche,	anche	con	strumenti	
digitali,	con	qualche	errore	di	lettura.

1

Usa	in	modo	superficiale	cronologie	e	carte	storico-geografiche,	con	frequenti	errori	
di	lettura.

0,5

uso delle fonti
Usare fonti di diverso 
tipo – documentarie, 
iconografiche, digitali – 
per produrre conoscenze 
su temi definiti.

Comprende	a	fondo	testi	storici	di	diverso	tipo	e	sa	rielaborarli	con	personale	metodo	
di	studio,	individuando	efficacemente	i	nessi	di	causa-effetto.	

2

/2
Comprende	testi	storici	di	diverso	tipo	e	sa	rielaborarli	discretamente,	individuando	
correttamente	i	nessi	di	causa-effetto.

1,5

Comprende	superficialmente	testi	storici	di	diverso	tipo	e	li	rielabora	a	fatica,	
individuando	raramente	i	nessi	di	causa-effetto

1

Fatica	a	comprendere	quello	che	legge	e	non	sa	rielaborarlo. 0,5

ricerca e organizzazione 
delle informazioni
Selezionare, anche 
in rete, e organizzare 
le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle 
grafici e risorse digitali.

Ricerca,	raccoglie	e	organizza	le	informazioni	storiche	in	maniera	eccellente,	le	
sa	ritrovare	(anche	su	fonti	digitali	attendibili	e	sicure)	e	riutilizzare	al	momento	
opportuno,	interpretandole	secondo	una	personale	chiave	di	lettura.	

2

/2
Ricerca,	raccoglie	e	organizza	le	informazioni	storiche	discretamente	(anche	su	fonti	
digitali	attendibili	e	sicure),	le	sa	ritrovare	e	riutilizzare	al	momento	opportuno.	Dà	un	
suo	contributo	di	base	all’interpretazione.

1,5

Ricerca	le	informazioni	storiche	essenziali	(su	fonti	digitali	non	sempre	attendibili),	
raccogliendole	e	organizzandole	in	maniera	appena	adeguata.

1

Non	sa	ricercare	le	informazioni	storiche. 0,5

Strumenti concettuali
Comprendere aspetti 
e strutture dei processi 
storici italiani, europei 
e mondiali; conoscere il 
patrimonio culturale; 
comprendere problemi 
ecologici e interculturali.

Comprende	a	fondo	aspetti,	processi	e	avvenimenti	fondamentali	della	storia	e	usa	
criticamente	le	conoscenze	e	le	abilità	acquisite	per	capire	il	presente.

2

/2
Comprende	aspetti,	processi	e	avvenimenti	fondamentali	della	storia	e	usa	
discretamente	le	conoscenze	e	le	abilità	acquisite	per	capire	il	presente.

1,5

Comprende	taluni	aspetti,	processi	e	avvenimenti	della	storia	e	sfrutta	raramente	e	usa	
non	sempre	appropriatamente	le	conoscenze	e	le	abilità	acquisite	per	capire	il	presente.

1

Non	comprende	gli	aspetti,	i	processi	e	gli	avvenimenti	fondamentali	della	storia	del	
Medioevo	e	non	sa	usare	le	poche	conoscenze	e	abilità	acquisite.

0,5

produzione  
scritta e orale
Produrre testi e 
argomentare utilizzando 
conoscenze provenienti 
da fonti diverse, anche 
digitali, usando il lessico 
specifico della disciplina.

Espone	oralmente	e	con	scritture,	anche	digitali,	le	conoscenze	storiche	acquisite	
operando	collegamenti	in	modo	eccellente	e	argomentando	in	maniera	convincente	le	
proprie	riflessioni,	usando	un	linguaggio	pertinente	ed	elaborato.

2

/2

Espone	oralmente	e	con	scritture,	anche	digitali,	le	conoscenze	storiche	acquisite	
operando	collegamenti	in	modo	discreto	e	argomentando	le	proprie	riflessioni,	
usando	un	linguaggio	soddisfacente	e	linguisticamente	corretto.

1,5

Espone	oralmente	e	con	scritture,	anche	digitali,	le	conoscenze	storiche	acquisite	
in	modo	sufficiente,	usando	un	minimo	linguaggio	settoriale	e	con	qualche	lacuna	
linguistica.

1

Espone	oralmente	e	con	scritture,	anche	digitali,	le	conoscenze	storiche	acquisite	con	
molte	lacune,	anche	linguistiche.

0,5

totale /10

Competenze diSCiplinari
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l e z i o n i  d i g i ta l i 9

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE

Competenze Chiave
valutazione

indiCatori giudizio punti
max 2 

min 0,5

punti 
aSSegnati

precisione e destrezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie
Word, PowerPoint, 
Internet, ME•book.

Usa	in	modo	avanzato	i	software	per	la	videoscrittura	(trattamento	testi,	immagini,	
tabelle,	grafici)	e	per	le	presentazioni,	i	motori	di	ricerca,	gli	strumenti	del	libro	digitale.

2

/2
Usa	in	modo	intermedio	i	software	per	la	videoscrittura	(trattamento	testi,	immagini,	
tabelle,	grafici)	e	per	le	presentazioni,	i	motori	di	ricerca,	gli	strumenti	del	libro	digitale.

1,5

Usa	in	modo	base	i	software	per	la	videoscrittura	(solo	trattamento	testi)	e	per	le	
presentazioni,	i	motori	di	ricerca	e	il	libro	digitale. 1
Non	sa	usare	i	software	per	la	videoscrittura	e	per	le	presentazioni,	i	motori	di	ricerca	
(incapacità	di	individuare	le	parole	chiave)	e	il	libro	digitale. 0,5

dimensione civica
Autonomia, 
responsabilità, 
partecipazione alla 
società civile.

Partecipa	in	modo	efficace	e	costruttivo	alla	vita	scolastica	e	sociale,	con	profondo	
rispetto	delle	diversità	culturali	e	facendo	propri	i	valori	della	democrazia. 2

/2
Partecipa	alla	vita	scolastica	e	sociale,	con	rispetto	delle	diversità	culturali	e	talvolta	
facendo	propri	i	valori	della	democrazia. 1,5

Raramente	partecipa	alla	vita	scolastica	e	sociale,	con	il	minimo	rispetto	delle	diversità	
culturali. 1

Non	partecipa	alla	vita	scolastica	e	sociale,	senza	alcun	rispetto	delle	diversità	culturali	
e	ignorando	totalmente	i	valori	della	democrazia. 0,5

problem solving
Individuazione delle 
caratteristiche di 
eventi e situazioni, 
formulazione di ipotesi, 
ricerca di soluzioni a 
problematiche di vita 
quotidiana.

Identifica	con	chiarezza	il	problema	e	le	possibili	soluzioni	proponendole	ai	compagni	
con	massima	apertura	e	flessibilità.

2

/2

Identifica	abbastanza	chiaramente	il	problema	e	le	possibili	soluzioni,	con	apertura	e	
flessibilità.

1,5

Identifica	gli	aspetti	essenziali	del	problema.	Persegue	la	soluzione	più	facile,	con	poca	
apertura	e	flessibilità.

1

Se	da	solo,	non	identifica	il	problema	e	non	propone	ipotesi	di	soluzione,	ponendosi	
con	rigidità	e	chiusura. 0,5

dimensione relazionale
Rispetto dei tempi, 
socializzazione, 
superamento delle crisi, 
relazione con il docente.

Usa	molto	efficacemente	il	tempo,	ha	un’ottima	comunicazione	tra	pari	e	con	gli	adulti	
e	adotta	la	strategia	migliore	da	seguire. 2

/2
Usa	molto	bene	il	tempo,	ha	una	buona	comunicazione	con	gli	altri	e	sa	richiedere	
aiuto	quando	necessario. 1,5

Usa	in	modo	sufficiente	il	tempo,	ha	una	comunicazione	essenziale	tra	pari	e	con	gli	
adulti	e	mette	in	atto	strategie	minime. 1

Usa	in	modo	dispersivo	e	superficiale	il	tempo,	ha	difficoltà	nel	comunicare	o	ascoltare	
ed	entra	in	confusione	delegando	ad	altri	la	soluzione	dei	suoi	problemi. 0,5

dimensione 
metacognitiva
Consapevolezza 
riflessiva e critica, 
autovalutazione, 
curiosità, creatività.

Presenta	una	costante	attenzione	valutativa	del	proprio	lavoro	e	propensione	a	un	
miglioramento	continuativo. 2

/2
Dà	una	valutazione	corretta	e	consapevole	del	proprio	lavoro	e	interventi	correttivi	
opportuni.

1,5

Dà	una	valutazione	minima	del	proprio	lavoro	e	interventi	correttivi	necessari. 1
La	valutazione	del	lavoro	avviene	in	modo	lacunoso,	con	scarsi	interventi	di	correzione.

0,5

totale /10

3 4 5 6 7 8 9 10
Scarso Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente
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