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2.METODOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, STRUMENTI E TIPOLOGIA DI VERIFICA

Metodologia Strumenti Verifiche

o lezione frontale

x Lezione dialogata (metodo

o induttivo e deduttivo).

x Cooperative learning.

x Lavoro di gruppo.

o Ricerche e percorsi di

o approfondimento.

x Peer tutoring.

o Costruzione di schemi di sintesi.

o Interdisciplinarietà.

x Lavoro per fasce di livello.

x Esercitazioni pratiche da svolgere a casa

x libri di testo

o Testi didattici di

supporto. o Stampa

specialistica.

o Quotidiani.

o Schede predisposte

dall’insegnante.

x Computer/LIM.

o Uscite sul territorio.

x Sussidi audiovisivi.

o Fumetti.

o ……………………………..

o Interrogazioni

x Conversazioni e discussioni in

o classe.

o Prove oggettive scritte e orali. Prove di

comprensione.

o Tema.

o Composizioni scritte in forma

o epistolare.

o Composizioni scritte sotto forma di pagina di

diario. o Relazioni scritte e orali.

o Questionari Vero/Falso.

o o Questionari a risposta aperta
o e/o multipla.

o Esercizi di grammatica e/o

o sintassi.

x Riassunti.

o Sintesi - redazione di appunti.



o Parafrasi.
Prove di completamento.

x
Prove fisiche

Recitazione, lettura espressiva.

3. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione sarà incentrata su un giudizio formativo, riconducibile al processo di apprendimento che ogni alunno avrà raggiunto consciamente e relativo
alle  competenze specifiche di ogni contenuto svolto.
Partendo dai prerequisiti di ogni alunno, nel giudizio verranno analizzati i comportamenti che hanno portato alla realizzazione di ogni unità di apprendimento.
Attraverso  l’analisi delle osservazioni sistematiche, confrontate col risultato delle prove pratiche/teoriche, e messe in relazione con l’applicazione e la dedizione che
hanno portato al risultato della stessa prova, verrà formulata la valutazione che ogni alunno potrà comparare con una propria autovalutazione del percorso didattico
relativo.

Il format che segue, adottato dal Collegio Docenti dell’IC San Vittorino-Corcolle, si riferisce al Curricolo verticale per competenze allegato al PTOF, pertanto i contenuti
che verranno inseriti dovranno essere ricavati dal Curricolo di Istituto (i contenuti inseriti nel presente format, se non presenti nel Curricolo di Istituto, dovranno essere
rispetto a quest’ultimo aggiuntivi e non sostitutivi).

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE UNITA’ DI APPRENDIMENTO

COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA
O LINGUA DI
ISTRUZIONE

Riconosce e usa termini
specialistici

Acquisizione ed espansione
del  lessico ricettivo e
produttivo

Comprende e sa usare in
modo  appropriato i termini
specialistici di base
afferenti  ad ambiti di
interesse
personale

U.A.

1,2,3,4,5



COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA
O LINGUA DI
ISTRUZIONE

Usa la comunicazione orale
per collaborare con gli altri,
ad esempio nella
realizzazione di giochi o
prodotti, nell’elaborazione
di progetti e nella
formulazione di giudizi su
problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.

Ascolto e parlato È in grado di intervenire in
una  conversazione o in una
discussione, di classe o
di  gruppo, con
pertinenza e
coerenza, rispettando
tempi e  turni di parola e
fornendo un  positivo
contributo personale

U.A.

1,2,3,4,5

COMPETENZE DIGITALI Dialoga, condivide
informazioni e collabora con
gli altri attraverso le
tecnologie  digitali.

Comunicare Interagisce e condivide
informazioni con i
compagni  utilizzando le
tecnologie
digitali (chat di classe,
blog,  forum,..)

U.A.

1,2,3,4,5

COMPETENZE DIGITALI Analizza e interpreta
semplici  rappresentazioni di
dati

Ricercare, analizzare ed
elaborare dati e informazioni

Sa accostarsi a nuove
applicazioni informatiche

esplorandone le funzioni e le

U.A.

1,2,3,4,5

potenzialità. b. Sa utilizzare
un  motore di ricerca per
reperire  semplici
informazioni

IMPARARE AD IMPARARE È autonomo nello
svolgimento dei compiti e
nella gestione del materiale
didattico

Apprendimento Sa applicare semplici
strategie  di organizzazione
dell’informazione con
riassunti  schematici e
tabelle

U.A.

1,2,3,4,5

IMPARARE AD IMPARARE Autovaluta le conoscenze
acquisite

Apprendimento Sa autoverificare le
proprie conoscenze con
l’ausilio di griglie e
tabelle

U.A.

1,2,3,4,5



IMPARARE AD IMPARARE Riflette sul proprio modo di
apprendere.

Riflessione metacognitiva Sa fare semplici riflessioni
su  ciò che ostacola il
proprio  apprendimento.

U.A.

1,2,3,4,5

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

L’alunno ha cura e rispetto
di sé, degli altri,
dell’ambiente e dei beni
comuni, come presupposto
di uno stile di vita sano e
corretto. Rispetta criteri
base di sicurezza per sé e per
gli altr

Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza

-Sa applicare i principi della
corretta alimentazione e
dell’igiene personale e
conosce i benefici che
l’attività fisica apporta al
mantenimento della salute e
del benessere
-Conosce semplici modalità
per evitare rischi alla salute
e  minacce al benessere
psico fisico nell’utilizzo
delle  tecnologie digitali.
-Sa tenere ordinati e puliti il
proprio banco e l’aula,
utilizza con cura il proprio e
l’altrui materiale didattico,
rispetta gli arredi, le
attrezzature scolastiche e
l’ambiente.

-Sa applicare correttamente
le  procedure di
evacuazione

U.A.

1

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Riconosce di essere titolare
di diritti e di doveri
costituzionali; sa applicare
le regole condivise

Costituzione, Legalità e fair
play

Riconosce le regole
condivise (Patto educativo
di  Corresponsabilità,
Regolamento di Istituto,
..). -Conosce e sa
rispettare le regole
fondamentali per la

U.A.

4,5

realizzazione del gioco e



dello  sport

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

-Interagisce in diverse
situazioni comunicative,
sostenendo le proprie idee e
i propri punti di vista con
modalità dialogiche
rispettose delle idee degli
altri.
-A partire dal contesto in cui
vive, sa interagire con
persone di religione e/o
cultura diverse, sviluppando
capacità di  accoglienza.
-Collabora con gli altri nella
realizzazione di giochi o
prodotti e nell’elaborazione
di  semplici progetti.

Convivenza civile e solidale -È in grado di intervenire in
una conversazione o in una
discussione, di classe o di
gruppo rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un
positivo contributo
personale.
-Sa rispettare punti di vista
divergenti dai propri.
-Sa interagire con persone di
culture diverse e sa rispettare
differenze sociali, di genere
e  di provenienza.
-Sa agire in modo solidale
prestando aiuto a chi è in
difficoltà.
-Nei lavori di gruppo sa
mettere in atto
comportamenti
collaborativi per
raggiungere  un obiettivo
comune e sa
portare a compimento il
lavoro  iniziato

U.A.

1,2,3,4,5

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

E’ capace di assumere
responsabilità adeguate alla
proprie capacità, di
impegnarsi per il bene
comune e di portare a
compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme ad
altri

Partecipazione e
Corresponsabilità

-Partecipa alla stesura del
regolamento di classe e si
impegna a rispettarlo.
-Partecipa ad attività
promosse  da associazioni
culturali,
ambientali e umanitarie. c.
Sa  assolvere
responsabilmente  agli
obblighi scolastici.

U.A.

4



SPIRITO DI INIZIATIVA -L’allievo interagisce in
modo efficace in diverse
situazioni comunicative
sostenendo le proprie idee e
i propri punti di  vista.

Iniziativa comunicativa

Iniziativa di ricerca e
acquisizione

È in grado di intervenire in
una conversazione o in una
discussione con pertinenza e
coerenza, rispettando tempi
e turni di parola e fornendo
un positivo contributo
personale

U.A.

1,4

-Collabora fattivamente con
i compagni nella
realizzazione di attività di
gruppo e progetti.

-Sa utilizzare un motore di
ricerca per reperire
informazioni
-Si accosta a nuove
conoscenze, metodologie,
nonché a nuove applicazioni
informatiche con interesse e
capacità di esplorarne tutti
gli  aspetti.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

L’alunno è in grado di
percepire il proprio corpo in
movimento: riconosce in
quali situazioni si trova
maggiormente in difficoltà

Il corpo e la sua relazione
con  lo spazio e il tempo

-Conosce e sa
controllare il  proprio
corpo in situazioni
atletiche e dinamiche,
progressivamente
complesse,  adattando le
azioni in
situazioni di equilibrio e di
non  equilibrio

-Sa utilizzare e trasferire le
abilità acquisite per risolvere
problemi motori legati allo
spazio e al tempo

U.A.

2,3



CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

È in grado di comunicare
attraverso il corpo

Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo -
espressiva

-Conosce e sa applicare
semplici tecniche di
espressione corporea,
rilevando i principali
cambiamenti morfologici del
corpo, applicando
conseguenti  piani di lavoro
per raggiungere  una
ottimale efficienza fisica, e
gestendo le proprie capacità
motorie.

U.A.

3

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Conosce i regolamenti
semplificati in modo da
poter capire che le regole
servono alla realizzazione
dei giochi

Il gioco, lo sport, le regole e
il  fair play

-Conosce le regole
indispensabili per la
realizzazione del gioco e
dello sport anche con
finalità di  arbitraggio.

U.A.

4,5

-Conosce i gesti
fondamentali di gioco e
sport individuali e di
squadra

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Riconosce, ricerca ed
applica a sé stesso
comportamenti di
promozione dello “star bene”
in ordine a un sano stile di
vita  ed alla prevenzione

Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza

-Conosce e sa applicare i
principi della corretta
alimentazione ed igiene
personale.
-Conosce le modalità
mediante cui l’attività fisica
contribuisce al
mantenimento della salute e
del benessere

U.A.

1

U.A.1 – I corretti stili di vita



U.A. 2 – Coordiniamoci

U.A. 3 – Le capacità motorie e le abilità

U.A. 4 – Le regole del gioco e il fair play

U.A. 5 – Atletica leggera e sport di squadra
PER GLI ALUNNI CON BES SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE PROGETTAZIONI PEI/PDPD
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