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Nome del progetto: “Sviluppo delle competenze chiave degli adulti attraverso l’innovazione. 

Programma di educazione del consumatore”  

Numero del contratto: 2018-1-SK01-KA204-046393  

 

 

PREFAZIONE 

 

Il programma di formazione "Sviluppo delle competenze chiave degli adulti mediante un 

programma innovativo di educazione del consumatore" è il risultato del programma europeo 

ERASMUS +, che mira ad aumentare la gamma di programmi di istruzione per i disoccupati di 

età inferiore ai 29 anni con competenze scarse o scarse titoli di studio. Con il contenuto e 

l'elaborazione metodologica il programma è utilizzabile anche per gli studenti delle scuole 

primarie e secondarie. 

Il programma consiste in dieci casi di studio tratti da vite di consumatori in un'economia di 

mercato e dieci lezioni di insegnamento, il cui scopo è quello di sviluppare le competenze sociali 

e civili e la comunicazione in madrelingua. 

La valutazione dello sviluppo delle competenze chiave è INNOVATIVA, rafforza la 

valutazione formativa da parte degli insegnanti e supporta l'autovalutazione degli studenti. 

L'insegnante crea i propri strumenti e indicatori per misurare la qualità delle prestazioni degli 

studenti e supporta l'autovalutazione degli studenti al fine di percepire criticamente il processo 

del proprio apprendimento. 

per un team di autori che ha creato una metodologia impegnativa 

 Božena Stašenková, PhD., Coordinatrice del progetto 
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METODOLOGIA DI VERIFICA DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
  

Autrice  Božena Stašenková, PhD.     © 2019  

Tema  Comprare o non comprare? O forse risparmiare un pò e poi acquistare?  

  

La forma di valutazione dello sviluppo delle competenze chiave differirà nelle singole materie. 

Gli studenti hanno bisogno di compiti interessanti e importanti per aumentare il loro interesse 

per l'educazione, essere disposti a discutere e condividere le loro opinioni, a pensare ed 

esprimere i loro atteggiamenti e a prendere decisioni.  
 

Il vantaggio è se l'insegnante è in grado di creare i propri strumenti per misurare e valutare il 

livello di sviluppo delle competenze chiave che soddisfano i requisiti di validità e affidabilità. 

Senza strumenti validi e affidabili e indicatori appropriati per confermare le modifiche richieste, 

non è possibile valutare se e in che qualità sono state sviluppate le competenze chiave.  
 

Il problema nel valutare e misurare lo sviluppo delle competenze chiave è lo sforzo degli 

insegnanti per raggiungere il maggior numero possibile di obiettivi. Stabilire un gran numero 

di obiettivi nello sviluppo delle competenze chiave porta al fatto che non siamo in grado di 

monitorarli e valutarli tutti. Raccomandiamo che l'insegnante identifichi un massimo di due 

competenze chiave, che saranno specificate più dettagliatamente in sottocompetenze più 

semplici e rese operative in specifiche prestazioni degli studenti.  
 

Nel raggiungere gli obiettivi, l'insegnante deve tenere conto delle varie barriere e non sempre 

degli atteggiamenti positivi degli studenti. Si raccomanda che l'insegnante coinvolga gli 

studenti stessi nei processi di valutazione e consenta loro di confrontare lo sviluppo personale 

nell'apprendimento con se stessi.  
 

Raccomandiamo il metodo più usato e naturale: l'osservazione strutturata. L'insegnante ha una 

struttura pre-preparata di cosa e come osserverà e come lo registrerà. Il foglio di osservazione 

è un semplice record che mostra tre diversi livelli di qualità nello sviluppo delle competenze 

chiave dello studente, che caratterizzano le prestazioni richieste degli studenti.  

 

A. Capacità di modificare il comportamento del consumatore in modo meno       

consumistico (competenze sociali e civiche)  

  

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Livello Uno  Livello Due  

  

 Livello Tre  
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Identifica lo shopping 

impulsivo e consapevole  

  

Distingue tra shopping 

impulsivo e consapevole  

Mostra esempi di  

shopping  impulsivo  e  

consapevole  

Identifica l'uso di  

prodotti a base di palma  

  

Spiega l'impatto dell'uso di  

prodotti a base di palma  

  

Analizza le conseguenze 

dell'utilizzo di prodotti a base di 

palma   

Identifica uno stile di 

vita consumistico  

Caratterizza le manifestazioni 

dello stile di vita consumistico  

Valuta gli impatti dello stile  

di vita consumistico  

Tabella n. 1 Foglio di osservazione per la valutazione delle competenze civili e sociali  

 

A. Capacità di esprimere e interpretare le idee in forma scritta (Comunicazione nella 

madrelingua)  

Al fine di sviluppare le competenze chiave della comunicazione nella madrelingua 

presenteremo l'importanza dello sviluppo dell'espressione verbale e non verbale all'inizio 

della lezione. Sottolineiamo che impariamo gli uni dagli altri osservando e confrontando la 

nostra comunicazione con la comunicazione di altre persone.  

  

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE  

IN MADRE LINGUA 

Livello Uno  Livello Due    Livello Tre  

  

entra nella discussione su  

richiesta  

entra in discussione in 
modo indipendente  

integra i discorsi degli altri 

partecipanti   

d'accordo o in disaccordo  

con gli altri  

esprime le proprie opinioni  

  

confronta e giustifica le 

proprie opinioni  

usa parole semplici  usa frasi semplici  usa frasi composte  

Tabella n. 2 Foglio di osservazione per la valutazione della comunicazione nella madrelingua  
 

AUTOVALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  

È importante che gli studenti conoscano i propri progressi nei risultati di apprendimento. Un 

modo efficace per raggiungere questo obiettivo è consentire agli studenti di valutare 

regolarmente le proprie prestazioni. In questo modo, gli studenti ricevono feedback sulle loro 

attività durante le lezioni. La valutazione delle proprie prestazioni contribuirà alla motivazione 

degli studenti all'apprendimento e allo sviluppo del pensiero critico.  

  

BIGLIETTI EXITE  

Distribuire piccoli fogli di carta o carte agli studenti da compilare e distribuire mentre escono 

dall'aula. Gli studenti scriveranno la loro comprensione dell'argomento principale o 
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dell'obiettivo della lezione. Chiedi agli studenti di completare i fogli di carta o le carte con le 

informazioni che hanno ottenuto durante le lezioni:  

1. Fai un esempio di shopping consapevole.  

2. Fai un esempio di shopping impulsivo.  

3. Cosa sei disposto a cambiare come consumatore per la protezione della natura?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere 
fatto delle informazioni in esso contenute."  
 
 

  

6 

 

METODOLOGIA DI VERIFICA DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
  

Autrice  Flavia Cavalero  

Tema  Pubblicità e comportamento del consumatore 

Gli strumenti di valutazione devono aiutare l'insegnante a determinare il successo nello sviluppo 

delle competenze chiave. L'insegnante crede nella capacità dei suoi studenti di apprendere e di 

utilizzare attentamente una serie di approcci pedagogici per valutare i loro risultati di 

apprendimento.  

Al fine di valutare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, l'insegnante può creare una 

griglia che faciliti la valutazione inserendo gli elementi che considera significativi ai fini della 

valutazione stessa. Suggeriamo all'insegnante di utilizzare un'OSSERVAZIONE. Il foglio di 

osservazione è una struttura semplice in cui gli indicatori mostrano tre diversi livelli di sviluppo 

della qualità delle competenze chiave dello studente.  
 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DI 

COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI  

Livello Uno  Livello Due  Livello Tre  

Ha capito che la pubblicità 

modifica la realtà al fine di 

migliorare la qualità del  

prodotto  

Ha capito che la pubblicità 

modifica la realtà al fine di 

migliorare la qualità del 

prodotto e riconosce come 

lo fa  

Ha capito che la pubblicità 

modifica la realtà al fine di 

migliorare la qualità del prodotto 

e riconosce come lo fa e 

comprende la strategia di base  

Descrive i diversi tipi di 

pubblicità in base ai canali 

di distribuzione (TV, radio, 

stampa, telematica, strada 

...)  

Sa quali diverse strategie 

vengono utilizzate in base 

ai canali di trasmissione, 

se aiutate  

Sa quali diverse strategie 

vengono utilizzate in base ai 

canali di trasmissione e sa come 

funziona la pubblicità (quali sono 

i meccanismi di base, come l'uso 

del colore, della musica ...)  

 

1. Tabella n. 1 Foglio di osservazione per la valutazione delle competenze sociali e civili  

 

Spiega le differenze tra 

i tipi di pubblicità con 

l'aiuto necessario  

Utilizza alcune conoscenze 

acquisite nell'esame degli 

annunci pubblicitari  

Utilizzando le conoscenze acquisite 

durante il corso, è in grado di 

analizzare le pubblicità in modo 

indipendente.  

Conosce la correlazione tra i fattori 

della vita quotidiana ed è in grado di 

decodificare l'annuncio  
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Obiettivi formativi: usare la lingua in modo positivo e creativo (ad esempio attraverso 

metafore per esprimersi meglio) (Comunicazione nella madrelingua)  

  

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA   

Livello Uno  Livello Due  Livello Tre  

Partecipa a una 

discussione quando viene 

chiesto, sebbene lo 

studente usi un 

vocabolario scarso  

Partecipa volontariamente 

a una discussione e ha 

notevolmente migliorato la 

sua capacità espressiva  

Partecipa attivamente a una 

discussione e genera buone 

idee  

Trasmette un messaggio 

ad altri studenti  
Trasmette messaggi e 

aggiunge opinioni ad altri 

studenti e insegnanti, ma 

utilizza solo un linguaggio 

concreto  

Trasmette il messaggio ad 

altre persone e agli insegnanti, 

è in grado di giustificare le sue 

opinioni e usare un linguaggio 

astratto per spiegarsi meglio  

Esprime opinioni, 

esperienze e 

atteggiamenti in modo 

meno coerente  

Esprime  opinioni, 

esperienze e atteggiamenti 

in modo coerente  

È in grado di spiegare ciò che 

ha appreso, di cercare ed 

elaborare informazioni e di 

decodificare gli annunci  

pubblicitari  

2. Tabella n.2. Foglio di osservazione per la valutazione della comunicazione nella madrelingua  
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METODOLOGIA DI VERIFICA DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
  

Autrice  Božena Stašenková, PhD.     © 2019  

Tema  Generi alimentari: cosa puoi imparare dalla casa 

  

Non è possibile valutare la qualità dell'istruzione e l'idoneità della metodologia di formazione 

per lo sviluppo di competenze chiave senza gli strumenti di valutazione adeguati. La valutazione 

permette all'insegnante di sapere quanto successo ha il suo lavoro, quanto bene raggiunge gli 

obiettivi di apprendimento, come usa efficacemente i mezzi di educazione (metodi, forme, 

mezzi). La qualità del curriculum sarà valutata mediante strumenti affidabili stabiliti - indicatori 

per valutare il livello di sviluppo delle competenze chiave degli istruiti. 

Gli strumenti di valutazione devono aiutare l'insegnante a determinare il successo dello sviluppo 

delle competenze chiave. L'insegnante crede nella capacità dei propri studenti di apprendere e 

utilizza attentamente una serie di approcci pedagogici per valutare i risultati di apprendimento. 

Gli strumenti di valutazione possono determinare se un insegnante sta raggiungendo obiettivi 

educativi e, in una lezione, quanto è stato efficace lo sviluppo delle competenze chiave. 

L'insegnante può scegliere tra una varietà di metodi e sviluppare i propri strumenti per valutare 

lo sviluppo delle competenze chiave degli studenti. 

Al fine di valutare le competenze chiave in questa lezione, suggeriamo all'insegnante di usare 

l'osservazione. Lo scopo della valutazione basata sull'osservazione è stabilire ciò che gli 

studenti sanno e possono fare e identificare i loro bisogni in modo tale che la fornitura e 

l'interazione possano essere abbinate a tali bisogni. Il foglio di osservazione è una struttura 

semplice in cui gli indicatori mostrano tre diversi livelli di sviluppo della qualità delle 

competenze chiave dello studente. 

OSSERVAZIONE  

 

A. Obiettivi formativi - Capacità di utilizzare le misure di protezione del consumatore 

all'etichettatura dei generi alimentari (competenze civiche e sociali) 

 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO 

DI COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 

Livello Uno  

 

 

Livello Due  

 

 

Livello Tre  

 

È consapevole della 

relazione tra etichettatura 

degli alimenti e salute 

Identifica alcune relazioni 

tra etichettatura degli 

alimenti e salute 

Identifica e spiega le relazioni 

tra etichettatura degli alimenti 

e salute 
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Spiega le regole 

obbligatorie 

sull'etichettatura degli 

alimenti con l'aiuto 

necessario 

Spiega le regole 

obbligatorie 

sull'etichettatura degli 

alimenti 

Spiega le norme obbligatorie 

alimentari dell'etichettatura 

degli alimenti e le normative 

Utilizza le conoscenze 

acquisite nella 

dimostrazione 

dell'etichettatura degli 

alimenti con l'aiuto 

necessario 

Utilizza le conoscenze 

acquisite nella 

dimostrazione di alcune 

etichette alimentari 

Utilizza le conoscenze 

acquisite nella dimostrazione 

dell'etichettatura dei generi 

alimentari e fornisce esempi 

nella vita reale 

Tabella n. 1 Foglio di osservazione per la valutazione delle competenze civili e sociali 

 

B. Obiettivi formativi - Capacità di esprimere opinioni, esperienze e atteggiamenti in 

modo chiaro e coerente (Comunicazione in madrelingua) 

 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO 

DELLA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA  

Livello Uno  

 

Livello Due Livello Tre 

Partecipa a una 

discussione se richiesto 

Partecipa volontariamente 

a una discussione 

Partecipa attivamente alla 

discussione e genera buone 

idee 

Comunica con gli altri 

studenti   

Trasmette messaggi e si 

confronta con le opinioni 

degli altri studenti 

Trasmette un messaggio e 

argomenta opinioni e punti di 

vista 

Esprime opinioni, 

esperienze e 

atteggiamenti in modo 

meno coerente 

Esprime opinioni, 

esperienze e atteggiamenti 

in modo coerente 

Esprime opinioni, esperienze 

e atteggiamenti in modo 

coerente, chiaro e conciso 

Tabella n. 2 Foglio di osservazione per la valutazione della comunicazione nella madrelingua 

AUTOVALUTAZIONE 

Raccomandiamo di usare l'autovalutazione che aiuta gli studenti ad assumere il controllo del 

proprio apprendimento e dà loro la possibilità di gestire il proprio apprendimento e sviluppare 

le proprie competenze. Aumenta la fiducia in se stessi riflettendo sui risultati raggiunti nella 

formazione continua. Contribuisce allo sviluppo di capacità di revisione critica, consentendo 

allo studente di valutare in modo più obiettivo le proprie prestazioni e quelle degli altri. 
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A. Obiettivi formativi: capacità di praticare misure di protezione del consumatore 

all'etichettatura dei generi alimentari 

 YES    NO 

Capisco l’importanza dell’etichettatura dei generi alimentari    

Conosco il rischio che si corre se non si usa l‘etichettatura    

Leggerò più attentamente le etichette dei prodotti alimentari    

Riconosco l’etichettatura obbligatoria    

Ho bisogno di sapere di più circa l’etichettatura dei generi 

alimentari  

  

Informerò amici e parenti dell‘etichettatura   

Tabella n.3 : Autovalutazione degli studenti con emoticons   

 

A. Obiettivi formativi: capacità di esprimere opinioni, esperienze e atteggiamenti in 

modo chiaro e coerente 

Autovalutazione degli studenti con emoticon 

 

 

YES NO 

Quando mi è stato chiesto, mi sono coinvolto nella discussione   

Ho volontariamente participato alla discussione    

Ho espresso le mie opinioni ed  sxperienze   

Ho espresso il mio accordo o disaccordo con le latre opinioni   

I think that I need to improve my communication skills   

Voglio migliorare le mie capacità comunicative   

Migliorare le mie capacità comunicative può favorire un lavoro   

Ulteriore formazione mi aiuterà a trovare un lavoro    

Tabella n. 4: autovalutazione degli studenti con emoticon 

 

Gli studenti riceveranno feedback sulle loro attività, i loro punti di forza e di debolezza 

nell'apprendimento, che potrebbero essere una motivazione per il loro ulteriore sviluppo. 

Per gli studenti è importante pensare al proprio progresso di apprendimento. Un modo molto 

efficace per farlo è quello di valutare continuamente le proprie prestazioni e identificarne i punti 

di forza e di debolezza. 

L'analisi dei risultati dello sviluppo delle competenze chiave da parte degli studenti consente 

all'insegnante di adattare l'insegnamento in un modo più efficiente in futuro. 
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METODOLOGIA DI VERIFICA DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
  

Autrice  Renata Horáková © 2019  

Tema  Bilancio familiare 

  

Gli strumenti di valutazione devono aiutare l'insegnante a determinare il successo dello sviluppo 

delle competenze chiave.  

Al fine di valutare lo sviluppo delle competenze sociali e civili e della comunicazione in 

madrelingua in questa lezione, suggeriamo all'insegnante di usare l'osservazione.  

Il foglio di osservazione è una struttura semplice in cui gli indicatori mostrano tre diversi livelli 

di sviluppo della qualità delle competenze chiave dello studente.  

Finalità formative:  

Entro la fine del progetto, i tirocinanti saranno in grado di:  

- comprendere i concetti finanziari di base relativi al bilancio familiare e costruire un bilancio 

familiare semplice (Competenze sociali e civili: agire in modo responsabile con fonti limitate) 

- esprimere e presentare le proprie opinioni ed esperienze, esprimere e comprendere diversi 

punti di vista (Comunicazione in madrelingua: formulare argomentazioni orali e scritte)  

  

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO  

DI COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
(agire in modo responsabile con fonti limitate) 

Lo studente sarà in grado di:  
Livello Uno   Livello Due  Livello Tre  

Costruisce un semplice 

budget familiare con l'aiuto 

necessario, lo studente può 

riconoscere la differenza tra 

bisogni e desideri  

Costruisce un semplice budget 

familiare e trova adeguate 

opportunità di risparmio in un 

budget negativo  

Costruisce un bilancio 

familiare equilibrato e prende 

decisioni di bilancio a lungo  
termine  

Identifica semplici termini e 

concetti finanziari relativi al 

bilancio familiare e  

Spiega termini e concetti 

finanziari comuni relativi al 

bilancio familiare e interpreta le 

informazioni di base  

Spiega i termini e i concetti 

finanziari comuni relativi al 

bilancio familiare e applica la 

comprensione dei concetti  

interpreta le informazioni di 

base  

 finanziari comunemente  
utilizzati alle situazioni reali  
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Distingue tra prestiti buoni e 

cattivi (buoni e cattivi motivi 

che portano al debito)  

Distingue tra prestiti buoni e 

cattivi (buoni e cattivi motivi 

che portano al debito) 

Preferisce una gestione del 

bilancio equilibrata e assume 

una posizione negativa sul 

debito irresponsabile.  

Distingue tra prestiti buoni e 

cattivi (buoni e cattivi motivi 

che portano al debito)  
Preferisce una gestione del 

bilancio equilibrata e assume 

una posizione negativa sul 

debito irresponsabile. E’  
motivato al risparmio  

  

  

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO  
DELLA COMUNICAZIONE NELLA  MADRE LINGUA   

(formula argomenti orali e scritti) 

Lo studente sarà in grado di:  
Livello Uno   Livello Due  Livello Tre  

Formula i suoi pensieri e 

opinioni sia in forma orale 

che scritta.  

  

Articola in modo chiaro e 

comprensibile i suoi pensieri e le 

sue opinioni nelle situazioni 

quotidiane (sia in forma parlata 

che scritta).  

Formula pensieri e opinioni a 

un livello molto buono (sia in 

forma parlata che scritta).  
  
  

Ascolta gli altri  
  
  

Ascolta attivamente gli altri  
  
  

Ascolta attivamente gli altri 

nel rispetto delle opinioni 

diverse  

Dice la sua idea se richiesto   
  

Esprime volontariamente ad altri 

la sua idea   
Presenta con sicurezza le 

proprie opinioni davanti a un 

gruppo. È attivo.  

  

  



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
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METODOLOGIA DI VERIFICA DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

 

Autrice  Mgr. Božena Stašenková    © 2019 

Tema  Reclami 

 

Non è possibile valutare la qualità dell'istruzione e l'idoneità della metodologia di formazione 

per lo sviluppo di competenze chiave senza gli strumenti di valutazione adeguati. La 

valutazione permette all'insegnante di sapere quanto successo ha il suo lavoro, quanto bene 

raggiunge gli obiettivi di apprendimento, come usa efficacemente i mezzi di educazione 

(metodi, forme, mezzi). La qualità del curriculum sarà valutata mediante strumenti affidabili 

stabiliti - indicatori per valutare il livello di sviluppo delle competenze chiave degli istruiti.  

  

Gli strumenti di valutazione devono aiutare l'insegnante a determinare il successo dello 

sviluppo delle competenze chiave. L'insegnante crede nella capacità dei propri studenti di 

apprendere e utilizza attentamente una serie di approcci pedagogici per valutare i risultati di 

apprendimento.  

Gli strumenti di valutazione possono determinare se un insegnante sta raggiungendo obiettivi 

educativi e, in una lezione, quanto è stato efficace lo sviluppo delle competenze chiave. 

L'insegnante può scegliere tra una varietà di metodi e sviluppare i propri strumenti per valutare 

lo sviluppo delle competenze chiave degli studenti.  

  

Al fine di valutare le competenze chiave in questa lezione, suggeriamo all'insegnante di usare 

l'osservazione. Lo scopo della valutazione basata sull'osservazione è stabilire ciò che gli 

studenti sanno e possono fare e identificare i loro bisogni in modo tale che la fornitura e 

l'interazione possano essere abbinate a tali bisogni. Il foglio di osservazione è una struttura 

semplice in cui gli indicatori mostrano tre diversi livelli di sviluppo della qualità delle 

competenze chiave dello studente.  

 

A. Capacità di comunicare in modo efficace e costruttivo  

   (Comunicazione in madrelingua)  

Quando valutiamo le competenze chiave, dobbiamo considerare di quali competenze 

comunicative degli studenti vorremmo vedere uno sviluppo. Per sviluppare le capacità 

comunicative degli studenti, abbiamo utilizzato l'osservazione e la valutazione dei ruoli del 

consumatore e del negoziante.  

Gli studenti osservano il comportamento dei ruoli e registrano le loro osservazioni in un foglio. 

Valutano la capacità di comunicare in modo efficace e costruttivo (chiarezza di espressione dei 

requisiti, rispetto dei principi etici ed espressa soddisfazione e insoddisfazione). Osservare la 

comunicazione tra il consumatore e il negoziante aiuterà gli studenti a confrontare e valutare le 

proprie capacità comunicative.  



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere 
fatto delle informazioni in esso contenute."  
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Attore  

  

Ruolo del consumatore 

  

Ruolo del negoziante   

Chiarezza dell’espressione dei requisiti   avanzata  

media  

principiante  

avanzata  

media 

principiante  

Rispetto di principi etici    

  

avanzata 

media  

principiante  

avanzata  

media 

principiante  

Esprime soddisfazione o insoddisfazione   avanzata  

media  

principiante  

avanzata  

media 

principiante  

Tabella n.1 Foglio elettronico di Osservazione dello studente    

Raccomandiamo di usare l'autovalutazione che aiuta gli studenti ad assumere il controllo del 

proprio apprendimento e dare loro la possibilità di gestire il proprio apprendimento e sviluppare 

le proprie competenze. Aumenta la fiducia in se stessi degli studenti riflettendo sui risultati 

raggiunti nella formazione continua. Contribuisce allo sviluppo di capacità di revisione critica, 

consentendo allo studente di valutare in modo più obiettivo le proprie prestazioni e quelle degli 

altri.  

  

È importante che gli studenti pensino al loro progresso di apprendimento. Uno dei modi più 

efficaci per raggiungere questo obiettivo è consentire loro di autovalutarsi e farsi un'idea dei 

propri punti di forza e di debolezza nell'istruzione. Gli studenti ricorderanno maggiori 

informazioni se mostriamo loro le informazioni di base, il contesto e i fenomeni all'inizio della 

lezione.  

 

B. Capacità di trattare i reclami dei consumatori sulla base di regole democratiche 

(competenze chiave sociali e civiche)  
 

  

  

SI  

 

NO  

 

Ho ricevuto nuove informazioni sui diritti dei consumatori      

Ho bisogno di maggiori informazioni sui diritti dei consumatori      

Sarò più interessato ai miei diritti di consumatore      

Inizierà a esercitare i miei diritti del consumatore      

Userò l'esperienza acquisita in varie situazioni      



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere 
fatto delle informazioni in esso contenute."  
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Sono disposto a continuare ad ulteriore formazione      

Tabella 2: Autovalutazione degli studenti con emoticons   

  

C. Capacità di comunicare in modo efficace e costruttivo  

(Comunicazione in madrelingua)  

 

  

SI  

 

NO  

 

Sono stato attivamente coinvolto nella discussione      

Quando mi è stato chiesto, sono stato coinvolto nella discussione      

Ho espresso le mie opinioni ed esperienze      

Nella discussione, sono stato d'accordo o in disaccordo con le opinioni degli 

altri  

    

Voglio migliorare le mie capacità comunicative      

Migliorare la comunicazione può aiutarmi a trovare un lavoro      

Tabella 3: Autovalutazione degli studenti con emoticon   

 

D. Capacità di trattare i reclami dei consumatori sulla base di regole democratiche  

(Competenze chiave sociali e civiche)  

  

Bigliettini in uscita  

Distribuisci agli studenti i bigliettini che gli studenti depositano quando escono dall'aula. Loro 

scrivono la loro impressione sulla lezione insegnata del giorno. Chiedi loro di scriverne tre:  

Un'informazione del Consumer Protection Act che non conoscevi prima; 

Un fatto sui diritti dei consumatori che ti ha sorpreso; 

Un diritto del consumatore che inizierai a utilizzare.  

 

 

 

 

 

 



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
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METODOLOGIA DI VERIFICA DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

 

Autrice  Konstantia Zogaki  

Tema  E-commerce: diritto di recesso  

 

Gli strumenti di valutazione devono aiutare l'insegnante a determinare il successo nello sviluppo 

delle competenze chiave. L'insegnante crede nella capacità dei suoi studenti di apprendere e di 

utilizzare attentamente una serie di approcci pedagogici per valutare i loro risultati di 

apprendimento.  

Al fine di valutare lo sviluppo delle competenze sociali e civili in questa lezione, suggeriamo 

all'insegnante di utilizzare un'OSSERVAZIONE. Il foglio di osservazione è una struttura 

semplice in cui gli indicatori mostrano tre diversi livelli di sviluppo della qualità delle 

competenze chiave dello studente.  

 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DI COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI  

Livello Uno  Livello Due  Livello Tre  

È consapevole delle 

relazioni tra conoscenza 

dei diritti e protezione del 

bilancio finanziario  

Identifica alcune relazioni 

tra conoscenza dei diritti e 

protezione del bilancio 

finanziario  

Identifica e spiega le relazioni 

tra conoscenza dei diritti e 

protezione del bilancio 

finanziario  

Spiega le regole dell’e 

commerce con l'aiuto 

necessario  

Spiega le regole 

obbligatorie del commercio 

elettronico   

Spiega il commercio 

elettronico e le norme e le 

normative   

Utilizza le conoscenze 

acquisite nella gestione 

dei problemi dei 

consumatori  con l'aiuto 

necessario  

Utilizza le conoscenze 

acquisite nella gestione dei 

problemi dei consumatori   

Utilizza le conoscenze 

acquisite nella gestione dei 

problemi dei consumatori e 

fornisce esempi nella vita reale  

Tabella n. 1 Foglio di osservazione per la valutazione delle competenze sociali e civili  

  

1  

 



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere 
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Obiettivi formativi: capacità di esprimere opinioni, esperienze e atteggiamenti in modo chiaro 

e coerente (Comunicazione in madrelingua)  

 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA   

Livello Uno  Livello Due  Livello Tre  

Partecipa a una 

discussione quando 

richiesto  

Partecipa volontariamente a 

una discussione  

Partecipa attivamente a una 

discussione e genera buone 

idee   

Trasmette un messaggio 

ad altri studenti  

Trasmette messaggi e 

aggiunge opinioni ad altri 

studenti  

Trasmette messaggi e 

giustifica punti di vista e 

opinioni  

Esprime opinioni, 

esperienze e 

atteggiamenti in modo 

meno coerente  

Esprime opinioni, 

esperienze e atteggiamenti 

in modo coerente  

Esprime un'opinione, 

un'esperienza e atteggiamenti 

in modo coerente, chiaro e 

conciso  

Tabella n. 2 Foglio di osservazione per la valutazione della comunicazione in madrelingua  

Al fine di valutare lo sviluppo della comunicazione nella madrelingua, in alternativa suggeriamo 

di utilizzare il DIARIO DI BORDO dello studente. Un diario di bordo è una registrazione della 

riflessione degli studenti che deve essere compilata durante la lezione.  

Gli studenti sono invitati a integrare il loro diario con i loro risultati:  
 

- Come ho contribuito al lavoro del gruppo?  

- Ho presentato le mie opinioni e opinioni?  

- Cosa ritengo utile dalle conoscenze, abilità ed esperienza della lezione di oggi?  
 

Per gli studenti è importante pensare al proprio progresso di apprendimento. Un modo molto 

efficace per farlo è quello di valutare continuamente le proprie prestazioni e identificarne i punti 

di forza e di debolezza.  

L'insegnante utilizzerà il feedback dell'osservazione per pianificare gli obiettivi nello sviluppo 

delle competenze chiave. Gli studenti riceveranno feedback sulle loro attività, i loro punti di 

forza e di debolezza nell'apprendimento, che potrebbero essere una motivazione per il loro 

ulteriore sviluppo.  

 

 



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere 
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METODOLOGIA DI VERIFICA DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

 

Autrice  Ing. Renata Horáková 

Tema  Servizi di Comunicazione Elettronica 

 
Obiettivi formativi: 

entro la fine del progetto, i tirocinanti saranno in grado di: 

- utilizzare misure di protezione dei consumatori nel settore dei servizi di comunicazione 

elettronica, in particolare con l'assistenza di organi extragiudiziali (competenze sociali e 

civiche: capacità di risolvere i conflitti nel rispetto dei principi democratici). 

- distinguere e utilizzare diversi tipi di testi, incluso il testo giuridico scritto (comunicazione in 

madrelingua). 

Gli strumenti di valutazione devono aiutare l'insegnante a determinare il successo dello sviluppo 

delle competenze chiave. 

Al fine di valutare lo sviluppo delle competenze sociali e civili e della comunicazione in 

madrelingua in questa lezione, suggeriamo all'insegnante di usare l'osservazione. 

Il foglio di osservazione è una struttura semplice in cui gli indicatori mostrano tre diversi livelli 

di sviluppo della qualità delle competenze chiave dello studente. 

 

Il foglio per l’osservazione 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DI COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

(Capacità di risolvere i conflitti nel rispetto dei principi democratici.) 

Livello Uno Livello Due Livello Tre  

Elencare i diritti 

fondamentali dei 

consumatori dai contratti per 

la fornitura di servizi di 

comunicazione elettronica 

 

 

 

Spiegare i diritti dei consumatori 

derivanti da contratti per la 

fornitura di servizi di 

comunicazione elettronica 

 

 

Spiegare i diritti dei 

consumatori derivanti da 

contratti per la fornitura di 

servizi di comunicazione 

elettronica e far valere 

attivamente i diritti dei 

consumatori nei confronti di 

partner contrattuali più forti 

(fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica) 

nella vita di tutti i giorni (non 

essere passivi) 

Individuare organi di 

risoluzione alternativa delle 

controversie competenti per 

vari tipi di contratti con i 

consumatori 

 

Individuare organi di risoluzione 

alternativa delle controversie 

competenti per vari tipi di 

contratti con i consumatori ed 

elencare i vantaggi e gli 

svantaggi dell'ADR 

Individuare organismi di 

risoluzione alternativa delle 

controversie competenti per 

vari tipi di contratti con i 

consumatori e spiegare pro e 



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
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contro dell'ADR. Lo studente 

preferirà i metodi ADR. 

Lo studente risolve i 

problemi soprattutto quando 

è sicuro di conoscere la 

soluzione giusta. 

 

 

   

 

Lo studente di solito ha bisogno 

dell'aiuto di altri quando si 

affrontano problemi / conflitti 

più complicati, è in grado di 

affrontare da solo  problemi / 

conflitti più semplici  

Lo studente può procedere e 

risolvere sistematicamente 

problemi / conflitti in modo 

indipendente ed è in grado di 

prevenire problemi futuri. 

Lo studente adotta un 

approccio attivo per risolvere 

il problema. 

 

 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

(lavoro con testo scritto (giuridico)) 

Livello Uno Livello Due Livello Tre  

Leggere e orientarsi in un 

testo professionalmente 

scritto, capendo il contenuto 

con l'aiuto necessario 

Leggere e orientarsi in un testo 

professionalmente scritto, 

capendo il contenuto con l'aiuto 

necessario 

Leggere e orientarsi in un 

testo professionale scritto, 

capendo il contenuto con 

l'aiuto necessario 

Scoprire dal testo le 

informazioni necessarie 

 

 

 

Scoprire dal testo le 

informazioni necessarie 

E’ in grado di distinguere tra 

informazioni essenziali e non  

 

Scoprire dal testo le 

informazioni necessarie, e di 

distinguere tra informazioni 

essenziali e non essenziali e 

di utilizzare le informazioni 

per lavorare con altri tipi di 

testi e applicarli per risolvere 

problemi reali. 

Cercare e raccogliere 

informazioni su Internet con 

l'aiuto necessario 

 

Cercare e raccogliere 

informazioni su Internet 

 

Cercare, raccogliere ed 

elaborare le informazioni su 

Internet in modo indipendente 

e di verificare la credibilità 

delle risorse 

 

Biglietto in uscita 

SUGGERIMENTO: Informazioni preziose saranno fornite dalla comunicazione scritta che gli 

studenti lasciano in classe al termine della lezione. 

 

 

 

 

 



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
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METODOLOGIA DI VERIFICA DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

 

Autrice  Anastasia Chatzipavlou 

Tema  Diritti dei viaggiatori  

 

 

Gli strumenti di valutazione devono aiutare l'insegnante a determinare il successo dello sviluppo 

delle competenze chiave. L'insegnante crede nella capacità dei propri studenti di apprendere e 

utilizza attentamente una serie di approcci pedagogici per valutare i risultati di apprendimento.  

Al fine di valutare lo sviluppo delle competenze sociali e civili in questa lezione, suggeriamo 

all'insegnante di utilizzare un'OSSERVAZIONE. Il foglio di osservazione è una struttura 

semplice in cui gli indicatori mostrano tre diversi livelli di sviluppo della qualità delle 

competenze chiave dello studente.  

  

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

Livello Uno  Livello Due  Livello Tre   

È consapevole delle relazioni 

tra conoscenza dei propri diritti 

e protezione del proprio budget 

finanziario  

Identifica alcune relazioni 

tra  conoscenza dei diritti e 

protezione del bilancio 

finanziario  

Identifica e spiega le 

conseguenze tra  conoscenza dei 

diritti e protezione del bilancio 

finanziario  

Spiega le regole obbligatorie in 

caso di perdita di un bagaglio 

durante un volo aereo con 

l'aiuto necessario  

Spiega le regole 

obbligatorie in caso di 

perdita di un bagaglio 

durante un volo aereo  

Spiega il processo che parte dalla 

perdita di un bagaglio durante un 

volo e conosce le normative  

Utilizza le conoscenze acquisite 

nella gestione dei problemi dei 

consumatori con l'aiuto 

necessario  

Utilizza le conoscenze 

acquisite nella gestione dei 

problemi dei consumatori  

Utilizza le conoscenze acquisite 

nella gestione dei problemi dei 

consumatori e fornisce esempi 

nella vita reale  

Tabella n. 1 Foglio di osservazione per la valutazione delle competenze sociali e civili  
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Obiettivi formativi: capacità di esprimere opinioni, esperienze e atteggiamenti in modo 

chiaro e coerente (Comunicazione in madrelingua)  

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE 

NELLA MADRE LINGUA 

Livello Uno  Livello Due  Livello Tre   

Partecipa al dibattito quando 

richiesto  

Partecipa volontariamente alla 

discussione  

Partecipa attivamente al dibattito 

e dà buone idee  

Trasmette messaggi ad altri 

studenti  

Trasmette messaggi e 

aggiunge opinioni ad altri 

studenti   

Trasmette messaggi e giustifica 

opinioni e punti di vista  

Esprime opinioni, esperienze e 

atteggiamenti in modo meno 

coerente  

Esprime opinioni, esperienze e 

atteggiamenti in modo 

coerente  

Esprime opinioni, esperienze e 

atteggiamenti in modo coerente, 

chiaro e conciso  

Tabella n. 2 Foglio di osservazione per la valutazione della comunicazione in madrelingua  

Al fine di valutare lo sviluppo della comunicazione nella madrelingua, in alternativa suggeriamo 

di utilizzare il DIARIO DI BORDO dello studente. Un diario di bordo è una registrazione della 

riflessione degli studenti che deve essere compilata durante la lezione.  

Gli studenti sono invitati a integrare il loro diario con i loro risultati:  

- Come ho contribuito al lavoro del gruppo?  

- Ho presentato le mie opinioni e punti di vista?  

- Cosa ritengo utile dalle conoscenze, abilità ed esperienza della lezione di oggi?  

Per gli studenti è importante pensare al proprio progresso di apprendimento. Un modo molto 

efficace per farlo è quello di valutare continuamente le proprie prestazioni e identificarne i punti 

di forza e di debolezza.  

L'insegnante utilizzerà il feedback dell'osservazione per pianificare gli obiettivi nello sviluppo 

delle competenze chiave. Gli studenti riceveranno feedback sulle loro attività, i loro punti di 

forza e di debolezza nell'apprendimento, che potrebbero essere una motivazione per il loro 

ulteriore sviluppo.  

  



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
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METODOLOGIA DI VERIFICA DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

 

Autrice  Flavia Cavalero  

Tema  Questioni ambientali e regolamentazione dei 

consumatori  

 

Gli strumenti di valutazione devono aiutare l'insegnante a determinare il successo nello sviluppo 

delle competenze chiave. L'insegnante crede nella capacità dei suoi studenti di apprendere e di 

utilizzare attentamente una serie di approcci pedagogici per valutare i loro risultati di 

apprendimento.  

Al fine di valutare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, l'insegnante può creare una 

griglia che faciliti la valutazione inserendo gli elementi che considera significativi ai fini della 

valutazione stessa. Suggeriamo all'insegnante di utilizzare un'OSSERVAZIONE. Il foglio di 

osservazione è una struttura semplice in cui gli indicatori mostrano tre diversi livelli di sviluppo 

della qualità delle competenze chiave dello studente.  

  

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DI COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI  

Livello Uno   Livello Due  Livello Tre  

Ha capito che anche 

l'individuo può apportare 

modifiche all'ambiente, 

ma non è sempre in 

grado di mettere in 

pratica il comportamento 

corretto.  

Ha capito che la cura e la 

protezione dell'ambiente 

sono importanti e per quali 

motivi.  

Ha capito che proteggere 

l'ambiente è anche proteggere la 

salute umana.  

Sa che ci sono differenze 

tra i tipi di inquinamento 

(atmosferico, idrico, del 

suolo, domestico, 

industriale ...).  

Sa che il comportamento 

dell'individuo è importante 

per proteggere l'ambiente.  

Conosce i comportamenti da 

implementare a casa e fuori per 

proteggere l'ambiente. Lo studente 

regola le proprie azioni in base 

all'ambiente circostante anche 

durante la lezione. Conosce i 

comportamenti quotidiani di base  

per proteggere l'ambiente  

Se aiutato, può spiegare 

le differenze tra i tipi di 

inquinamento.  

Cambia alcuni 

comportamenti e usa 

alcune conoscenze 

acquisite durante il corso.  

È in grado di cercare e ottenere 

informazioni, utilizza tutte le 

conoscenze impartite durante il 

corso e può anche trasmetterle ad 

altri..  

Tabella n.2. Foglio di osservazione per la valutazione della competenza Civica e Sociale  



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
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Obiettivi educativi:   

Cercare, raccogliere e elaborare informazioni relative alla protezione ambientale.  

(Comunicazione nella madrelingua)  

  

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DI COMUNICAZIONE  

NELLA MADRE LINGUA  

Livello Uno   Livello Due  Livello Tre  

Partecipa a una 

discussione quando 

richiesto..   

Volontariamente partecipa a una 

discussione.  
Partecipa attivamente a una 

discussione, genera buone idee 

ed è in grado di cercare ulteriori 

informazioni.  

Trasmette un 

messaggio ad altri 

studenti ma non ha 

ancora raggiunto 

un'adeguata attenzione 

del consumatore e lo 

sviluppo della curiosità 

come spinta verso una 

maggiore conoscenza  

Trasmette messaggi e aggiunge 

opinioni ad altri studenti, ma 

utilizza solo le informazioni che 

ha, senza cercare altre 

informazioni. Dimostra che in lui 

si sta sviluppando maggiore 

attenzione da parte del 

consumatore e la curiosità si sta 

sviluppando come una spinta 

verso una maggiore conoscenza  

Trasmette il messaggio ad altre 

persone, è in grado di 

giustificare le sue opinioni e di 

svolgere, ad esempio, studi, 

ricerche e siti web. Dimostra 

che ha sviluppato una maggiore 

attenzione da parte del 

consumatore e lo sviluppo della 

curiosità come spinta verso una 

maggiore conoscenza  

Esprime opinioni, 

esperienze e 

atteggiamenti in modo 

meno coerente.  

Esprime  opinioni, 

esperienze e atteggiamenti in 

modo coerente.  

Conosce i comportamenti 

quotidiani di base per 

proteggere l'ambiente ed 

esprimere opinioni, esperienze 

e attitudini in modo coerente, 

chiaro e conciso. Sa fornire 

esempi concreti e indicare modi 

corretti per proteggere 

l'ambiente.  

Tabella n.2. Foglio di osservazione per la valutazione della comunicazione nella madrelingua  
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Metodologia di verifica dello sviluppo delle competenze chiave 

Autrice Božena Stašenková, PhD.   © 2019 

Tema Le mie scelte alimentari modellano il mondo? 
 

Lo sviluppo delle competenze chiave sarà più evidente se poniamo meno enfasi sulla 

conoscenza, facciamo un uso maggiore della curiosità e dell'esperienza degli studenti del mondo 

reale e quindi aumentiamo l'interesse degli studenti per l'istruzione. Il contenuto 

dell'educazione, che mostra i processi reali della vita sociale ed economica della società, fornirà 

agli studenti una visione più ampia e completa dei valori e degli atteggiamenti. 

Lo sviluppo delle competenze chiave in questo argomento consente di rafforzare le capacità di 

prendere atteggiamenti e decisioni critiche al fine di partecipare attivamente e consapevolmente 

alla vita sociale ed economica. Una visione critica delle esigenze personali e del benessere 

dovrebbe indurre gli studenti a prendere decisioni informate e motivate. È importante includere 

attività che conducano a una discussione, alla risoluzione di problemi, al confronto e alla 

valutazione del comportamento del consumatore. 

Per valutare la qualità dello sviluppo delle competenze chiave, si consiglia di utilizzare varie 

forme di valutazione basate sull'osservazione degli studenti e sulla risoluzione di vari compiti. 

In base agli obiettivi prefissati, l'insegnante crea strumenti per la valutazione e determina 

indicatori che confermano il raggiungimento delle competenze chiave nella diversa qualità delle 

prestazioni degli studenti. 

Quando si scelgono gli strumenti per la valutazione, l'insegnante si basa sulla diagnosi degli 

studenti, sulla loro capacità di apprendere e adatta gli strumenti di valutazione alle possibilità 

di rendimento dei singoli studenti. La valutazione formativa dello sviluppo delle competenze 

chiave, che viene applicata dall'insegnante, dovrebbe essere integrata dall'autovalutazione degli 

studenti e utilizzare la loro visione critica del processo del loro apprendimento per aumentare 

l'interesse per l'istruzione. 

In un foglio di osservazione strutturato, gli indicatori selezionati rappresentano tre diversi livelli 

di qualità nello sviluppo delle competenze chiave dell'alunno. 

 

 

 

 



 

"Questo documento è stato preparato con il supporto della Commissione europea, tuttavia riflette solo le 
opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere 
fatto delle informazioni in esso contenute."  
 
 

  

25 

A. Capacità di modificare il comportamento in modo meno consumistico  

(competenze sociali e civili) 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

Livello Uno 

 

Livello Due 

 

Livello Tre 

Identifica lo shopping 

impulsivo e pianificato 

 

Spiega lo shopping impulsivo 

e pianificato 

 

Illustra gli effetti dello 

shopping impulsivo e 

pianificato 

Elenca le caratteristiche 

di una società del 

consumo   

Spiega le caratteristiche di 

una società del consumo   

Valuta le caratteristiche di una 

società del consumo   

Elenca i segni del 

comportamento del 

consumatore 

 

Caratterizza il 

comportamento 

consapevole del 

consumatore 

Dimostra gli effetti del 

comportamento consapevole 

del consumatore 

Tabella n. 1 Lista di osservazione per la valutazione delle competenze civili e sociali 

 

B. Capacità di esprimere e interpretare le idee in forma orale  

(Comunicazione in madrelingua) 

Il foglio di osservazione registra diversi livelli di rendimento degli studenti nel campo di 
espressione delle idee in forma orale. 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO 

DELLE COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 
 

Livello Uno 

 

Livello Due 

 

Livello Tre 

Esprime opinioni con 
timore 
 

Esprime le opinioni in 
modo semplice 

Esprime opinioni sulle 

esperienze  

Identifica un pensiero 

appropriato 

Sceglie un pensiero 

appropriato 

Valuta un pensiero 

appropriato 

Esprime le idee in modo 

poco coerente 

Esprime le idee in modo 

coerente 

Esprime le idee in modo 

coerente e nel contesto reale 

Tabella n. 2 Foglio di osservazione per la valutazione della comunicazione nella madrelingua 
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C. Capacità di valutare criticamente l'impatto del consumo sull'ambiente  

(competenze sociali e civiche) 

Oltre alla valutazione formativa, è opportuno che l'insegnante consenta agli studenti di valutare 

le proprie prestazioni. Nel processo di apprendimento, è necessario che lo studente formi un'idea 

concreta dei suoi progressi nell'apprendimento. Attraverso l'autoriflessione, gli studenti sono in 

grado di migliorare le proprie prestazioni e imparare di più. 

È importante che gli studenti conoscano i propri progressi nell'apprendimento per supportare la 

propria responsabilità nel proprio processo di apprendimento. Sotto forma di autoriflessione e 

valutazione reciproca, gli studenti ricevono feedback sulle loro attività durante l'insegnamento, 

ciò che contribuisce alla loro motivazione per imparare e sviluppare il pensiero critico. 

Gli studenti ricordano maggiori informazioni se sanno in anticipo cosa dovrebbero ricordare, se 

attiriamo la loro attenzione su cose essenziali, fenomeni e contesti. 

ATTIVITÀ 

Dividiamo gli studenti in coppie e spieghiamo loro che sono entrambi commentatori televisivi. 

Compito: preparazione di un commento per una TV sul comportamento consapevole del 

consumatore. 

Durata del commento: un minuto 

Contenuto: breve descrizione del comportamento consapevole del consumatore. 

Tutti gli studenti lasciano i loro commenti all'insegnante quando lasciano la lezione. 

 

 

 


