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OGGETTO: PROGETTAZIONE E  DOCUMENTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO - link per inserire 
le valutazioni nel format on line, terminata l'uda 
 

1. PROGETTAZIONE – DOCUMENTAZIONE 
 
È stato predisposto il nuovo archivio di documentazione di tutte le attività che riguardano 
l’elaborazione e la realizzazione delle Unità di Apprendimento inerenti alla Priorità 2 del Piano di 
Miglioramento 2017-2018. L’Archivio UdA è contenuto nello spazio di DRIVE di un nuovo account 
di google. Per accedere occorre seguire gli stessi passaggi necessari ad entrare nel proprio account 
di posta del Novello: 
a. apri una nuova scheda in google; clicca su gmail (in alto a destra) e scegli, nel menù che si apre, 

“utilizza un altro account”; 
b. digita il seguente indirizzo email: archivio@liceonovello.gov.it   (avanti); 
c. Inserisci questa password: condividiamoUDA ; 
d. entrato così nel nuovo account, apri DRIVE (cerca in alto a destra il quadratino delle APP di 

google e seleziona DRIVE); all’apertura di DRIVE, clicca su “il mio drive” e compare l’Archivio 
UdA, suddiviso per anni; 

e. apri la cartella “Anno 2017-2018”, cerca la tua classe e carica i file con il solito metodo (usa il 
bottone azzurro in alto a sinistra “NUOVO” e segui le istruzioni).  
Non considerare le due cartelle degli anni precedenti: servono per caricare materiali arretrati in 
modo da completare la documentazione. 

 
 Nell’archivio si dovranno inserire (nella cartella della classe corrispondente)  

- il file contenente la PROGETTAZIONE dell’UdA (il format da compilare; inviato a tutti e 
scaricabile dal nuovo archivio), entro SABATO 24 febbraio 2018, come indicato nelle Linee 
guida spedite a tutti nel mese di ottobre; 
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- la documentazione finale: i materiali elaborati nel corso dell’Uda da docenti e studenti, 
compresi video, PowerPoint o altri prodotti multimediali. 
 

In questo modo potremo realizzare l’obiettivo che ci siamo dati quest’anno di archiviare con cura 
tutta la documentazione prodotta da ciascuna classe nel progettare e realizzare l’Unità di 
Apprendimento. 
 
NB:  l’account archivio@liceonovello.gov.it   NON DEVE ESSERE UTILIZZATO per inviare o ricevere messaggi di posta ;  
ha esclusivamente funzione di Archivio dati. Secondo la normativa sulla privacy, la password deve essere tenuta 
riservata e non può essere data a uno studente. Sarà l’insegnante eventualmente ad aprire l’archivio perché gli 
studenti possano procedere all’archiviazione di materiali da loro elaborati. 

2. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
 
Il format da compilare (entro VENERDì 20 aprile 2018) on line, come lo scorso anno, è accessibile 
da parte dei docenti al seguente link: 
 
https://goo.gl/Hx8ry2  

 
Ogni CdC compilerà per ciascuno studente solo le voci delle competenze europee che si è scelto di 
valutare nella pianificazione dell'UdA.  Si ricorda l’invito a considerare in tutte le classi le 
competenze europee sociali, metacognitive e metodologiche delle quali il RAV ci chiede come 
raccogliamo dati di valutazione e che livelli di prestazione raggiungono i nostri studenti 
(Competenze sociali e civiche – Imparare a imparare – Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità – 
Competenza digitale).  
 
Nel format non è stato possibile inserire per ogni indicatore delle 8 competenze europee i 
descrittori dei 4 livelli di prestazione (da A a D). Si deve solo scegliere il livello da attribuire: 
AVANZATO - INTERMEDIO - BASE - INIZIALE. 
 
I descrittori si possono però consultare - per attribuire la valutazione - sulle rubriche di ciascuna 
competenza che – spedite a tutti lo scorso anno – sono a disposizione  nella cartella dell’archivio 
2017-2018, assieme alla scheda ricapitolativa dei livelli raggiunti dallo studente, pensata proprio 
per concordare coi colleghi le valutazioni individuali, prima di inserire i dati on line. 
 
La compilazione è necessaria per consentire l'elaborazione e l'analisi statistica dei dati in fase di 
monitoraggio conclusivo del Piano di Miglioramento 2017-2018, come ci è richiesto dal Sistema 
Nazionale di Valutazione. Sono dati utili da esaminare in Collegio Docenti, al momento della 
rendicontazione finale, come abbiamo fatto lo scorso anno. 
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