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3.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.

o 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 Questionari a risposta ✓ x aperta

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

o Recitazione, lettura espressiva.

4. 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  MADRE
LINGUA O NELLA
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 -Sa distinguere gli elementi
essenziali di una
comunicazione  orale.
-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.
-Sa distinguere le
informazioni  implicite ed
esplicite.
-Sa ascoltare per un tempo
prolungato e sa riferire
quanto  ascoltato
-È in grado di riferire
oralmente  su un argomento
di studio  presentandolo in
modo chiaro:  sa esporre le
informazioni  secondo un
ordine prestabilito e
coerente, sa usare un registro
adeguato all’argomento

U.A
1,2,3,4,5

COMUNICAZIONE
NELLA  MADRE
LINGUA O NELLA
LINGUA DI ISTRUZIONE

Scrive correttamente testi
di  tipo diverso
(narrativo,

descrittivo, espositivo),
adeguati

Scrittura È in grado di scrivere sintesi,
anche sotto forma di schemi,
di

U.A
1,2,3,4,5



a situazione, argomento,
scopo,  destinatario,
rielaborando testi  d’autore
(esercizi di scrittura
creativa), producendo mappe
concettuali finalizzate alla
stesura di testi argomentativi.

testi letti in vista di scopi
specific

COMUNICAZIONE
NELLA  MADRE
LINGUA O NELLA
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
alle diverse discipline e
anche  ad ambiti di interesse
personale

U.A
1,2,3,4,5

COMPETENZA
MATEMATICA  E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzionamenti a livelli
macroscopici e
microscopici, è  consapevole
delle sue
potenzialità e dei suoi limit

Biologia Sa spiegare il funzionamento
dei principali apparati del
corpo  umano e sa sviluppare
la cura e  il controllo della
propria salute  attraverso una
corretta
alimentazione; sa evitare
consapevolmente i danni

prodotti dal fumo e dalle droghe

U.A
2,3

COMPETENZA DIGITALE Dialoga, condivide
informazioni e collabora con
gli  altri attraverso le
tecnologie  digitali

Ricercare, analizzare ed
elaborare dati e informazioni

-Sa accostarsi a nuove
applicazioni informatiche
esplorandone le funzioni e
le  potenzialità.
-Sa utilizzare un motore
di  ricerca per reperire
dati,
informazioni e contenuti in
ambienti digitali e sa
valutare  l’affidabilità delle
fonti

U.A
1,2,3,4,5



COMPETENZA DIGITALE Utilizza adeguate risorse
informative e organizzative
per  la progettazione e la
realizzazione di semplici
prodotti digitali.

Comunicare e Collaborare
mediante strumenti
tecnologici  e multimediali

Sa scegliere tecnologie
digitali  semplici per
l’interazione con  gli altri e
sa identificare mezzi
di comunicazione adeguati
al contesto (chat di classe,
blog,  forum,..)

U.A
1,2,3,4,5

IMPARARE AD IMPARARE L’alunno usa manuali delle
discipline, testi divulgativi e
fonti informative digitali
nelle  attività di studio
personali e  collaborative, per
ricercare,  raccogliere e
rielaborare dati ed
informazioni.

Ricerca e organizzazione
delle  informazioni

Sa riformulare in modo
sintetico  le informazioni
selezionate e  riorganizzarle in
modo
personale con riassunti
schematici, mappe,
tabelle e  semplici grafici.

U.A
1,2,3,4,5

IMPARARE AD IMPARARE Applica anche in altri
ambiti  disciplinari le
competenze  acquisite

Apprendimento Sa utilizzare le
competenze  acquisite in
situazioni di
apprendimento nuove

U.A
1,2,3,4,5

IMPARARE AD IMPARARE Autovaluta le conoscenze e
le  abilità acquisite

Apprendimento Sa autoverificare i propri
apprendimenti con l’ausilio
di  griglie e schem

U.A
1,2,3,4,5

IMPARARE AD IMPARARE Riflette sul proprio modo
di  apprendere

Riflessione metacognitiva Sa riflettere sui propri errori
tipici, segnalati
dall’insegnante,  allo scopo
di imparare ad
autocorreggerli e sa
comprendere le ragioni
dell’insuccesso.

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  altri.

Salute e benessere,
prevenzione  e sicurezza

Sa applicare i principi della
corretta alimentazione ed
igiene  personale; è
consapevole del  contributo
che la regolare
attività fisica apporta al
mantenimento della salute e
del  benessere; sa evitare
consapevolmente i danni

prodotti dal fumo e dalle droghe

U.A
1

COMPETENZE SOCIALI
E  CIVICHE

Riconosce la necessità di
tenere  un comportamento
rispettoso  delle leggi dello
Stato, delle  regole
scolastiche e di quelle
sportive; conosce
l’ordinamento  dello Stato e
quello degli Enti  Territoriali
e comprende il  valore
simbolico ed identitario  della
Bandiera Nazionale

Costituzione, Legalità e
fair  play

-Riconosce e sa rispettare
le  regole condivise (Patto
educativo di
Corresponsabilità,
Regolamento di Istituto,…);
-Nella pratica dello sport, sa
relazionarsi in modo
costruttivo  con l’altro e con
il gruppo ,  rispetto a regole,
ruoli, persone  e risultati

U.A.
4,5

COMPETENZE SOCIALI
E  CIVICHE

Elabora idee e promuove
azioni finalizzate al
miglioramento del proprio
contesto di vita

Partecipazione e
Corresponsabilità

Partecipa alla stesura del
regolamento di classe e
si  impegna a
rispettarlo

U.A.
4,5

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

L’alunno è in grado di
accettare  le proprie capacità
e abilità  motorie

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

-Sa controllare il proprio
corpo  in situazioni
coordinative e  ritmiche
progressivamente
complesse.
-Sa utilizzare e trasferire le
abilità acquisite per risolvere
problemi motori/sportivi
anche  in ambiente naturale

U.A
2,3,5



CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Esprime le proprie
emozioni  attraverso il
corpo

Il linguaggio del corpo
come  modalità
comunicativoespressiva

-Sa gestire i principali
cambiamenti morfologici
del  corpo, differenziando le
abilità  motorie nel proprio
linguaggio  non verbale.
-Sa utilizzare tecniche di
espressione corporea al fine
di  comunicare un
messaggio  oppure
interpretarlo

U.A
2,3

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

-Rispetta le regole che
garantiscono la forma
corretta  del gioco
-È capace di integrarsi
nel  gruppo, di
assumersi
responsabilità e di
impegnarsi  per il bene
comune

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

-È in grado di svolgere un
ruolo  attivo mettendo in atto
comportamenti collaborativi
per  raggiungere un obiettivo
comune.
-Sa relazionarsi in modo
costruttivo con l’altro e con
il  gruppo, rispetto a regole,
ruoli,  persone e risultati

U.A
4,5

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, benessere,
prevenzione e  sicurezza

-Conosce e sa utilizzare
le  norme generali per
la
prevenzione degli infortuni,
l’assistenza, e alcuni elementi
di  primo soccorso.
-Sa applicare i principi della
corretta alimentazione ed
igiene  personale; è
consapevole del  contributo
che la regolare
attività fisica apporta al
mantenimento della salute e
del  benessere

U.A.
1,3

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

ROMA, data Firma 27/11/2022 F.to prof. MICHELE MADONNINI


