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CLASSE 3 SEZ E DOCENTE SECONDARIA MICHELE MADONNINI
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

x 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.

x Questionari Vero/Falso.

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

o 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 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 ascoltare testi prodotti da
altri, anche trasmessi dai
media, riconoscendone la
fonte e individuando scopo,
argomento, informazioni
principali e punto di vista
dell’emittente.
-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

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA O NELLA
LINGUA DI ISTRUZIONE

-Usa manuali delle
discipline o testi divulgativi
(continui, non continui e
misti) nelle attività di studio
personali e collaborative,
per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati,
informazioni e concetti;
costruisce sulla base di
quanto letto testi o
presentazioni con

Lettura -Sa utilizzare testi funzionali
di vario tipo per affrontare
situazioni della vita
quotidiana. -Sa ricavare
informazioni esplicite e
implicite da testi espositivi,
per documentarsi su un
argomento specifico o per
realizzare scopi pratici

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



l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici
-Legge testi letterari di vario
tipo (narrativi, poetici,
teatrali ) e comincia a
costruirne
un’interpretazione,
collaborando con compagni
e  insegnanti.

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA O NELLA
LINGUA DI ISTRUZIONE

Riconosce e usa termini
specialistici in base ai campi
di  discorso

Acquisizione ed espansione
del  lessico ricettivo e
produttivo

-È in grado di ampliare, sulla
base delle esperienze
scolastiche ed
extrascolastiche, delle
letture e di attività
specifiche, il proprio
patrimonio lessicale, così da
comprendere e usare le
parole dell’intero
vocabolario di base, anche
in accezioni diverse
- 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
COMPETENZA DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

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

Biologia Sa acquisire corrette
informazioni sullo sviluppo
puberale e la sessualità; 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 Analizza e interpreta
semplici  rappresentazioni di
dati.
-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
informazioni

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

COMPETENZA DIGITALE Utilizza adeguate risorse
informative e organizzative
per

Prevedere, immaginare e
progettare

Sa effettuare delle scelte
nell’utilizzo di soluzioni

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

la progettazione e la
realizzazione di semplici
prodotti digitali

tecnologiche, per realizzare
prodotti creativi o risolvere
problemi. b. Sa realizzare
prodotti digitali contenenti
dati  e informazioni

COMPETENZA DIGITALE Conosce le proprietà e le
caratteristiche dei diversi
mezzi di comunicazione ed è
in grado di farne un uso
efficace e responsabile
rispetto alle proprie
necessità di studio e
socializzazione.

Comunicare e collaborare
mediante strumenti
tecnologici  e multimediali

Sa comunicare ed interagire,
anche scambiando dati e
prodotti multimediali,
utilizzando i mezzi e le
forme di comunicazione
digitali appropriati per un
determinato 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,
informazioni e concetti.

Ricerca e organizzazione
delle  informazioni

-Sa reperire informazioni da
una pluralità di fonti e sa
selezionare quelle relative
all’obiettivo da raggiungere
stabilendo gerarchie tra
informazioni importanti e
accessorie.
-Sa riformulare in modo
sintetico le informazioni
selezionate e riorganizzarle
in modo personale con
riassunti schematici, mappe,
tabelle, grafici e risorse
digitali.

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

IMPARARE AD IMPARARE Autovaluta le conoscenze e
le  abilità acquisite

Apprendimento 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

IMPARARE AD IMPARARE È consapevole del 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

-È consapevole delle proprie
capacità e dei propri punti di
forza ai fini
dell’orientamento



COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

L’alunno ha cura e rispetto
di sé, degli altri e
dell’ambiente 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 e
dell’igiene personale e
conosce i benefici
dell’attività fisica per
prendersi cura di sé.
-Rispetta le attrezzature
proprie e quelle condivise
con l’intera comunità
scolastica..
-Conosce le procedure di
evacuazione

U.A.
1

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Interagisce in diverse
situazioni comunicative,
sostenendo le proprie idee e
i propri punti di vista
rispettando le idee degli
altri.

Legalità e fair play -Conosce diritti e doveri
fondamentali degli studenti
ed è consapevole che
l’uguaglianza sia un pilastro
per la costruzione di un
futuro  equo.
-Conosce e sa rispettare le
regole fondamentali per la
realizzazione del gioco e
dello  sport

U.A.
4,5

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

-Collabora con gli altri
nell’organizzazione di giochi
e nella realizzazione di
semplici  prodotti.
-A partire dall’ambito
scolastico, assume
responsabilmente
atteggiamenti e
comportamenti  di
partecipazione comunitaria.

Convivenza civile e solidale

Partecipazione e
Responsabilità

-Sa esprimere il proprio
punto  di vista.
-Sa assumere incarichi e
svolgere compiti
collaborando con i
compagni.
-Sa prestare aiuto a
compagni  in difficoltà.

-Sa assolvere
responsabilmente  agli
obblighi scolastic

U.A.
1,4,5



CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

-L'alunno è consapevole
delle  proprie competenze
motorie sia  nei punti di
forza sia nei limiti -Utilizza
le abilità motorie e  sportive
acquisite adattando il
movimento in situazione

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

-Sa utilizzare e trasferire le
abilità per la realizzazione
dei  gesti tecnici dei vari
sport.  -Sa utilizzare
l'esperienza  motoria
acquisita per risolvere
situazioni nuove o inusuali.

U.A.
2,3,5

-Sa utilizzare e correlare le
variabili spazio-temporali
funzionali alla realizzazione
del gesto tecnico in ogni
situazione sportiva.
-Sa orientarsi nell'ambiente
naturale e artificiale anche
attraverso ausili specifici
(mappe, bussole)

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Utilizza gli aspetti
comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per
entrare in relazione con gli
altri, praticando, inoltre,
attivamente i valori sportivi
(fair play) come modalità di
relazione quotidiana e di
rispetto delle  regole

Il linguaggio del corpo come
modalità
comunicativo/espressiva

-Conosce e sa applicare
semplici tecniche di
espressione corporea per
rappresentare idee, stati
d'animo e storie mediante
gestualità e posture svolte in
forma individuale, a coppie,
in  gruppo.
-Sa decodificare i gesti di
compagni e avversari in
situazione di gioco e di
sport. .Sa decodificare i
gesti arbitrali in relazione
all'applicazione del
regolamento di gioco

U.A.
2,3



CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

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

Ha la padronanza delle
capacità coordinative e le
adatta alle situazioni
richieste dal gioco in forma
originale e creativa,
proponendo anche  varianti.
-Sa realizzare strategie di
gioco, sa mettere in atto
comportamenti collaborativi
e partecipare in forma
propositiva alle scelte della
squadra.
-Conosce e sa applicare
correttamente il regolamento
tecnico degli sport praticati
assumendo anche il ruolo di
arbitro o di giudice

U.A.
4,5

-Sa gestire in modo
consapevole le situazioni
competitive, in gara e non,
con autocontrollo e rispetto
per l'altro, sia in caso di
vittoria sia in caso di
sconfitta.



CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

-Rispetta criteri base di
sicurezza per sé e per gli
altri. - 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 i cambiamenti
morfologici caratteristici
dell'età e sa applicarsi a
seguire un piano di lavoro
consigliato in vista del
miglioramento delle
prestazioni.
-È in grado di distribuire lo
sforzo in relazione al tipo di
attività richiesta e di
applicare tecniche di
controllo respiratorio e di
rilassamento muscolare a
conclusione del  lavoro.
-Sa disporre, utilizzare e
riporre correttamente gli
attrezzi salvaguardando la
propria e l'altrui sicurezza.
-Sa adottare comportamenti
appropriati per la sicurezza
propria e dei compagni
anche rispetto a possibili
situazioni di  pericolo

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


