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ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

 

 

 
UdA n.1  TITOLO: 

DURATA PREVISTA Ore in presenza  Ore a distanza   Totale ore     
COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

 

ABILITA’  

CONOSCENZE  

PREREQUISITI NECESSARI  
ATTIVITA’ DIDATTICHE E  
SRTUMENTI CONSIGLIATI 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 

 

 
ACCOGLIENZA E PATTO FORMATIVO 
Le attività di accoglienza e orientamento prevedono: 
• momento del colloquio/test iniziale 
• momento dell’inserimento e dell’accompagnamento/ orientamento 
• momento dell’accertamento delle competenze e definizione del patto formativo 

 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
In coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti DPR 263 del 
29/10/2012 e sulla base di quanto consentito dall’autonomia scolastica, il CPIA di Forlì-Cesena 
accoglie, orienta e accompagna lo studente adulto in percorsi formativi che lo mettono al centro 
come persona, che valorizzano il proprio vissuto e la propria storia culturale e professionale.  
Per far ciò pone in essere azioni di sostegno tra cui: 

• riconoscimento dei crediti comunque e ovunque acquisiti; 
• attivazione di percorsi flessibili che valorizzino l’esperienza di cui sono portatori gli 

studenti; 
• introduzione delle nuove tecnologie come supporto alla didattica. 
• fruizione a distanza-FAD. 

Da un punto di vista strettamente metodologico il nuovo assetto organizzativo comporta una 
programmazione per UDA centrata su competenze e percorsi modulari.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE  
Ogni docente della classe intende attenersi, nel corso dell’anno scolastico, ai seguenti indicatori di 
valutazione: 

LIVELLO VOTO 
• Possiede conoscenze complete, approfondite e personalizzate 
• Applica conoscenze e competenze in situazioni diverse con precisione e autonomia; 
• Organizza in modo autonomo e completo le consegne, utilizzando strategie adeguate 

ed elaborando percorsi personalizzati. 
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• Possiede conoscenze complete e sicure; 
• È in grado di rielaborare e trasferire conoscenze e competenze in situazioni differenti; 
• Esegue con autonomia e impegno le consegne; 
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• Possiede conoscenze articolate e di norma sicure; 
• Coglie il senso dei contenuti e li elabora in modo apprezzabile; 
• Sa trasferire abilità e competenze in situazioni differenziate con una certa autonomia; 
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• Possiede conoscenze sufficienti; 
• Sa orientarsi nelle tematiche fondamentali proposte; 
• Sa eseguire consegne anche se con imprecisione; 
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• Possiede conoscenze molto frammentarie e superficiali; 
• Fatica a trasferire conoscenze e competenze in ambiti determinati; 
• Si applica superficialmente o con discontinuità; 

 
5 

• Possiede conoscenze molto frammentarie e lacunose; 
• Dimostra una evidente difficoltà nel relazionare gli argomenti trattati; 
• Scarso impegno e autonomia 

 
4 

 
VERIFICA e VALUTAZIONE  
La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.  
Per quanto riguarda la valutazione delle singole discipline, ogni docente della classe intende 
attenersi, nel corso dell'anno scolastico, agli indicatori e descrittori riportati nella seguente tabella: 
che tengono in considerazione: Sviluppo sociale, Autonomia, Responsabilità, Metodo di studio, 
Consapevolezza ed espressione culturale, Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Relazione  
 

 ben inserito in classe, 
 inserito nel gruppo classe, 
 poco inserito nel gruppo classe,  
 manifesta difficoltà di inserimento nel gruppo classe, 

Responsabilità 
 

 attivo e responsabile.  
 abbastanza regolare e responsabile. 
 regolare. 
 discontinuo 

Consapevolezza   rispettale regole in modo preciso e puntuale. 
 rispetta le sempre le regole. 
 rispettale generalmente le regole. 
 le regole in modo parziale 
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Autonomia 
 
 

 elabora con autonomia le indicazioni dell’ insegnante. 
 segue in modo autonomo le indicazioni dell’insegnante. 
 segue con difficoltà le indicazioni degli insegnanti. 
 segue solo se guidato. 

Metodo di studio  autonomo e sistematico. 
 abbastanza autonomo ed efficace. 
 abbastanza autonomo. 
 non sempre autonomo. 

Espressione  sicura e fluente. 
 corretta.  
 prevalentemente corretta. 
 semplice e/o essenziale. 

Apprendimenti  rispetto alla 
situazione di partenza. 
 

 pienamente raggiunti 
 prevalentemente raggiunti 
 globalmente raggiunti 
 parzialmente raggiunti/o in via di acquisizione  

 
SCRUTINIO FINALE 
(Modalità di svolgimento) 
 
 
Il docente coordinatore   
--------------------------------- 
 
 
I docenti dei corsi di livello 

 
Docenti Firma docenti 

  
  
  
  
  

 
Sede e data  
 

 


