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Metodologie Strumenti Verifiche 
N.B. INSERIRE UNA “X” NELLE COLONNE DI SINISTRA, IN CORRISPONDENZA DEL DESCRITTORE CORRETTO 

X lezione frontale  libri di testo X interrogazioni 

X lezione dialogata (metodo induttivo e 

deduttivo) 

 testi didattici di supporto 

 

X conversazioni e discussioni in classe 

 

X cooperative learning  stampa specialistica  prove oggettive scritte e orali 

 lavoro di gruppo  quotidiani  prove di comprensione 

X ricerche e percorsi di approfondimento X schede predisposte dall’insegnante  tema 

X peer tutoring X computer/LIM  composizioni scritte in forma epistolare 

X costruzione di schemi di sintesi  uscite sul territorio  composizioni scritte in forma di pagine di 

diario 

X  interdisciplinarietà X sussidi audiovisivi X relazioni scritte e orali 

  lavoro per fasce di livello  fumetti  questionari vero/falso 

 altro: ........................................  altro: ......................................  questionari a risposta aperta e/o multipla 
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     esercizi di grammatica e/o sintassi 

     riassunti 

     sintesi-redazione di appunti 

     parafrasi 

     prove di completamento 

     recitazione, lettura espressiva 

     altro: Tavole da disegno 

 
 
 
 
 

 
4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 
La valutazione formativa e sommativa si avvale delle osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento considerando i livelli di partenza e il 
progresso personale effettivamente raggiunto e considera il numero e la qualità degli elaborati, la capacità di discussione personale degli argomenti di 
studio, la precisione dei questionari e delle relazioni individuali. 
Per la valutazione sommativa periodica su registro, scritto grafica, orale, pratica, rubriche e criteri di valutazione delle discipline e del comportamento ci 
si avvale di quanto allegato al PTOF, deliberato dal Collegio Docenti dell’Istituto e in linea con la normativa nazionale. 
Per alunni BES e DSA si rimanda della progettazione dei PEI e PDP e alle progettazioni del Cdc, si fa riferimento alla normativa vigente anche in caso di 
didattica a distanza. 

 
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 aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quest’ultimo). 
 
 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE 
SPECIFICHE 

EVIDENZE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO/CONTENUTI* 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Collabora nei lavori di gruppo e 
rispetta le regole. 

Collabora nei lavori di 
gruppo e rispetta le regole. 
 

Conoscenza e comprensione del 
ruolo delle istituzioni. 

Educazione alla legalità. 
Educazione ambientale. 



 
Partecipa attivamente alle attività 
proposte e rispetta il proprio 
turno. 
 
Reperisce informazioni dalle 
varie fonti e le confronta. 
 
Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite. 
 
Riconosce e usa le tecnologie 
digitali anche per 
l’apprendimento diretto. 

Partecipa attivamente alle 
attività proposte e rispetta 
il proprio turno. 
 
Reperisce informazioni 
dalle varie fonti e le 
confronta. 
 
Argomenta in modo critico 
le conoscenze acquisite. 
 
Riconosce e usa le 
tecnologie digitali anche per 
l’apprendimento diretto. 

 
Vivere con gli altri: regole, diritti 
e doveri. 
 
Rispetta l’ambiente che lo 
circonda. 
 
Conosce le principali fonti 
d’inquinamento globale. 
 
Conosce le buone abitudini 
alimentari. 
 
Conosce le principali fonti 
energetiche del corpo umano. 
 
Conosce le principali norme del 
codice della strada. 

Educazione alimentare. 
Educazione stradale. 

 
 
 
*Allegare le unità di apprendimento che si intende svolgere, elencate nel presente FORMAT. 
 
 

PER GLI ALUNNI CON BES SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE PROGETTAZIONI PEI/PDP 
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