
Autobiografia cognitiva - Scheda di autovalutazione

Nome e cognome:________________________________________classe_________data________

Titolo del compito:_________________________________________________________________

Quale attività ho saputo fare
meglio?
(barrare le voci interessate)

€ Ricerca delle informazioni

€ Esposizione orale

€ Presentazione digitale

€ Composizione del testo

€ Risoluzione del problema

€ Altro

……………………………………………………………
………………

In quale attività ho incontrato
maggiori difficoltà?

€ Comprensione della consegna/compito

€ Raccolta delle informazioni

€ Coordinamento del lavoro di gruppo

€ Svolgimento del compito/ruolo a causa di:

- tono alto della voce

- distrazione dei compagni

- confusione generale

€ presentazione del lavoro (esposizione orale/

presentazione digitale)

€ Altro

……………………………………………………………
…………………

Come ti sei sentito durante lo
svolgimento delle attività?

€ Sicuro

€ Bisognoso di guida

€ Concentrato

€ Ansioso

€ Demotivato

€ Propositivo

€ Annoiato

€ Incerto

€ Soddisfatto dei

risultati

€ Distratto

€ Disponibile

€ Collaborativo

€ Motivato

€ Altro

………………………
.

Che cosa ho imparato da
questo lavoro?

€ Collaborare con gli altri

€ Assumere e mantenere con serietà il ruolo assegnatomi

€ Aiutare chi era in difficoltà



€ Regolare il tono della voce nel rispetto di tutti

€ Risolvere con serenità i conflitti all’interno del gruppo

€ Creare un buon clima di lavoro

€ Saper ascoltare

€ Altro

…………………………………………………………….

Quali strategie di lavoro ho
adoperato?

€ Studio individuale

€ Lavoro di gruppo

€ Scambio di informazioni e spiegazioni tra compagni di

classe

€ Uso di strumenti digitali

€ Elaborazione di appunti, schemi, mappe

concettuali/mentali

€ Sottolineature e sintesi

€ Altro

……………………………………………………………
…………………

Ho chiesto aiuto
all’insegnante?

€ No

€ Sì,

perché……………………………………………………
………………..

Che cosa potrei fare per
migliorare il mio modo di
lavorare?

€ Prestare maggiore attenzione alle indicazioni

dell’insegnante e alla lettura dei contenuti

€ Chiedere spiegazioni su ciò che non mi è chiaro

€ Curare maggiormente la qualità dei miei elaborati

€ Essere più calmo e concentrato nello svolgimento delle

attività

€ Recuperare alcune conoscenze che dovrei avere già

acquisito

€ Gestire meglio il tempo di lavoro

€ Collaborare nel gruppo in maniera più costruttiva

€ Utilizzare meglio le risorse a disposizione

€ Altro

……………………………………………………………
………………..

Nel complesso il lavoro svolto
mi sembra

€ Ottimo

€ Buono



€ Approssimativo/limitato agli aspetti essenziali

AUTOVALUTAZIONE FINALE € Sono in grado di formulare giudizi sulla mia prestazione in

rapporto ai compiti richiesti

€ Sono consapevole dei miei punti di forza e delle mie

fragilità


