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1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 

N.B. /E^�Z/Z��hE��͞y͟�E�>>���K>KEE���/�^/E/^dZ�͕�/E��KZZ/^WKE��E�����>���^�Z/ddKZ���KZZ�ddK 
1a. Livello della classe 1b. Tipologia della classe 1c. Osservazioni 

 Alto  Vivace  Grado di socializzazione: ...................................................... 

 Medio-alto  Tranquilla  Livello di interesse e partecipazione: ................................... 

 Medio  Collaborativa  Rispetto delle regole: .......................................................... 

 Medio-basso  Poco collaborativa  Risposta alle proposte didattiche: ........................................ 

 Altro ...................................  Passiva  Impegno nel lavoro a casa: ................................................... 

 Individuata sulla base di: 
 WƌŽǀĞ�Ě͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ 



 
 

 

 
 

Metodologie Strumenti Verifiche 
E͘�͘�/E^�Z/Z��hE��͞y͟�E�>>���K>KEE���/�^/E/^dZ�͕�/E��KZZ/^WKE��E�����>���^�Z/ddKZ���KZZ�ddK 

X lezione frontale X libri di testo X interrogazioni 

X lezione dialogata (metodo induttivo e 

deduttivo) 

X testi didattici di supporto 

 

X conversazioni e discussioni in classe 

 

 cooperative learning  stampa specialistica X prove oggettive scritte e orali 

X lavoro di gruppo  quotidiani X prove di comprensione 

 ricerche e percorsi di approfondimento X ƐĐŚĞĚĞ�ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĞ�ĚĂůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ  tema 

 peer tutoring X computer/LIM  composizioni scritte in forma epistolare 

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

 � interdisciplinarietà  sussidi audiovisivi  relazioni scritte e orali 

 � lavoro per fasce di livello  fumetti X questionari vero/falso 

 altro: ........................................  altro: ...................................... X questionari a risposta aperta e/o multipla 

     esercizi di grammatica e/o sintassi 

     riassunti 

     sintesi-redazione di appunti 

     parafrasi 

     prove di completamento 

     recitazione, lettura espressiva 

     altro: ............................................... 

d. portatore H 
e. altro: .................................................... 

 

d. svantaggio socio-culturale 
e. scarsa motivazione allo studio 
f. situazione familiare difficile 
g. difficoltà di relazione con coetanei e/o adulti 
h. motivi di salute 



 
 
 
 
 

 
4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 
Per la verifica degli apprendimenti si effettueranno osservazioni sistematiche relative all͛ interesse, alla motivazione e all͛ impegno di ogni alunno, prove scritte e 
strutturate con esercizi con i singoli contenuti. Nella valutazione si terrà conto di tempi, attenzione, precisione cura e correttezza dell͛ esecuzione in relazione alle 
effettive capacità di ciascun alunno ed ai progressi rispetto al punto di partenza. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/ů�&KZD�d�ĐŚĞ�ƐĞŐƵĞ͕�ĂĚŽƚƚĂƚŽ�ĚĂů��ŽůůĞŐŝŽ��ŽĐĞŶƚŝ�ĚĞůů͛/��^ĂŶ�sŝƚƚŽƌŝŶŽ-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 ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ă�ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽͿ͘ 
 
 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE 
SPECIFICHE 

EVIDENZE hE/d�͛��/�
APPRENDIMENTO/CONTENU

TI* 
Competenza alfabetica 
funzionale 

1. L¶DOOLHYR�SDUWHFLSD�D�VFDPEL�
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato 

A. Ascolto e parlato a. Prende la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) 
rispettando i turni di parola. 
ď͘��ŽŵƉƌĞŶĚĞ�ů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ�Ğ�ůĞ�
informazioni principali di discorsi 

Acquisire un comportamento di 
ascolto attento e partecipativo 
 
Ascoltare e comprendere semplici 
letture di testi di vario genere 



alla situazione. 
2. Ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
3. Legge e comprende testi di vario 
tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
diverse strategie di lettura. 
4. Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura per 
O¶LQIDQ]LD��VLD�D�YRFH�DOWD�VLD�LQ�
lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali. 
���6FULYH�WHVWL�FRUUHWWL�QHOO¶RUWRJUDILD��
chiari e coerenti, legati 
DOO¶HVSHULHQ]D�H�DOOH 
diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi, 
completandoli e 
trasformandoli. 
���&DSLVFH�H�XWLOL]]D�QHOO¶XVR�RUDOH�H�
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso. 
7. È consapevole che nella 
comunicazione 
sono usate varietà diverse di lingua 
e lingue differenti (plurilinguismo). 
8. Applica le conoscenze 
fondamentali 
UHODWLYH�DOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHOOD�
frase semplice e ai principali 
connettivi. 

affrontati in 
classe. 
c. Ascolta testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saper coglierne il senso 
globale 
e riesporli in modo comprensibile a chi 
ascolta. 
d. Comprende e da semplici istruzioni su 
ƵŶ�ŐŝŽĐŽ�Ž�ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ͘ 
e. Racconta storie personali o 
ĨĂŶƚĂƐƚŝĐŚĞ�ƌŝƐƉĞƚƚĂŶĚŽ�ů͛ŽƌĚŝŶĞ�
cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie 
perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 
f. Ricostruisce verbalmente le fasi di 
un͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ǀŝƐƐƵƚĂ�Ă�ƐĐƵŽůĂ�Ž�ŝŶ�Ăůƚƌŝ 
contesti. 

 
Invitare a parlare di esperienze 
relative alla lettura di racconti 
Raccontare esperienze personali 

 
 
 

 
 
 

B. Lettura 
 
 

a. Padroneggia la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta 
ǀŽĐĞ͕�ĐƵƌĂŶĚŽŶĞ�ů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ͕�ƐŝĂ�ŝŶ�
quella silenziosa. 
b. Prevede il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi 
come il 
titolo e le immagini; comprende il 
significato di parole non note in base al 
testo. 
c. Legge testi (narrativi, descrittivi, 
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝͿ�ĐŽŐůŝĞŶĚŽ�ů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĐƵŝ�
si parla 
e individuando le informazioni principali 

Lettura di testi narrativi 
associando attività di 
comprensione e forma del 
testo 
 
Lettura individuale con 
identificazione dei fattori 
della narrazione 
 
Leggere semplici testi 



e le loro relazioni. 
d. Comprende testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di scopi 
pratici, 
di intrattenimento e di svago. 
e. Legge semplici e brevi testi letterari, 
sia poetici sia narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 
 
 

narrativi cogliendo 
ů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ɛŝ�ƉĂƌůĂ�Ğ�
ricavando le informazioni 
principali 
 
Leggere sia nella modalità 
silenziosa sia ad alta voce 
ĐƵƌĂŶĚŽ�ů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ 
 

  C. Scrittura a. Acquisisce le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie per 
ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ƐĐƌŝƚƚƵƌĂ͘ 
b. Scrive sotto dettatura brevi testi 
ĐƵƌĂŶĚŽ�ů͛ŽƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͘ 
c. Produce semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per 
utilità personale, per comunicare con 
altri, per ricordare, ecc.) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 
d. Comunica con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino 
le principali convenzioni ortografiche e 
di interpunzione. 

Scrivere didascalie e brevi 
testi in modo chiaro e logico 
 
Scrivere sotto dettatura 
curando in particolar modo 
ů͛Žƌtografia 
 
Rielaborare e riordinare in 
modo coerente testi di vario 
tipo a partire da sequenze 
scomposte 
 
Comunicare con frasi semplici 
e compiute strutturate in 
brevi testi 

  D. Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

a. Comprende in brevi testi il significato 
di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 
b. Amplia il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
c. Usa in modo appropriato le parole 
man mano apprese. 
d. Effettua semplici ricerche su parole 
presenti nei testi, per ampliare il lessico 
Ě͛ƵƐŽ͘ 

Segni di punteggiatura 
 
Arricchire il lessico 

  E. Elementi di a. Confronta semplici testi per coglierne Riconoscere ed usare 



grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli 
usi della lingua. 

alcune caratteristiche (ad es. maggiore o 
minore efficacia comunicativa, 
differenze tra testo orale e testo scritto, 
ecc.). 
b. Riconosce se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali 
(soggetto e verbo/azione). 
c. Presta attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applica le principali 
regole 
ortografiche nella propria produzione 
scritta. 

correttamente le convenzioni 
ortografiche 
 
Mettere in ordine le lettere 
ĚĞůů͛ĂůĨĂďĞƚŽ 
 
Discriminazione e utilizzo 
suoni affini 
 
Riconoscere e raccogliere per 
categorie le parole ricorrenti 
 
Accento e apostrofo 
 
Classificazione di parole 
(articoli ʹ nomi ʹ verbi ʹ 
aggettivi qualificativi) 
 
Concordanza e analisi di 
parole 
 
Consolidamento e 
approfondimenti di C e G e 
dei relativi diagrammi 
 
Ripasso dei gruppi 
consonantici MB ʹ MP / GLI ʹ 
LI / GNI -NI / GLA ʹ GLE -GLI- 
GLO -GLU / QU+VOCALE ʹ 
CU+VOCALE / CQU 
 
Conoscenza e utilizzo della 
punteggiatura 
 
�ǀǀŝŽ�Ăůů͛ŝŶĚƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ǀĞƌďŝ 



Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 

���/¶DOXQQR�LQGLYLGXD�QHL�WHVWL�VFULWWL 
informazioni utili. 
2. Apprende autonomamente nuove 
nozioni. 
3. Utilizza le conoscenze acquisite 
in diverse situazioni. 
4. L'alunno sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
5. Riflette sul proprio modo di 
apprendere. 

A. Ricerca delle 
informazioni 

a. Sa ricavare informazioni. 
b. Sa fare collegamenti tra nuove 
informazioni e quelle già possedute, con 
ĚŽŵĂŶĚĞ�ƐƚŝŵŽůŽ�ĚĞůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͘ 

Leggere un testo e porsi 
domande su di esso 
 
Rispondere a domande 
 
Memorizzare i concetti 
 
Trasferire le conoscenze in 
contesti diversi 

  B. Apprendimento a. Sa pianificare un proprio lavoro e 
ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ�ůĞ�ĨĂƐŝ�ĐŽŶ�ů͛ĂŝƵƚŽ�
ĚĞůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͘ 

 

  C. Riflessione 
metacognitiva 

a. Sa riflettere sui propri errori segnalati 
ĚĂůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͕�ĂůůŽ�ƐĐŽƉŽ�Ěŝ�ŝŵƉĂƌĂƌĞ�
ad autocorreggerli. 

 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

���/¶DOXQQR�Ka cura e rispetto di sé, 
GHJOL�DOWUL�H�GHOO¶DPELHQWH�FRPH 
presupposto di uno stile di vita sano 
e corretto. Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 
2. Interagisce in diverse situazioni 
comunicative, sostenendo le proprie 
idee e i propri punti di vista 
rispettando le idee degli altri. 
3. Interagisce con persone di 
religione e/o cultura diverse, 
sviluppando capacità di 
accoglienza. 
4. Collabora con gli altri 
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GL�JLRFKL�H�QHOOD 
realizzazione di semplici prodotti. 
5. $�SDUWLUH�GDOO¶DPELWR�VFRODVWLFR� 
assume responsabilmente 
atteggiamenti e comportamenti di 
partecipazione comunitaria. 

C. Convivenza civile e 
solidale 

a. Sa assumere semplici incarichi e 
svolgere compiti collaborando con i 
compagni. 
b. Sa prestare aiuto a compagni in 
difficoltà. 

Conoscere le regole che 
permettono di vivere in 
comune 
 
Rispetto delle regole 
 
Conoscere i propri diritti e 
doveri 
 
Rispettare persone, animali, 
cose 
 
Partecipare ad attività di 
gruppo 
 
Interagire, rispettare e 
aiutare i compagni nella varie 
attività 

  D. Partecipazione e 
Responsabilità 

a. Conosce i diritti dei bambini e il 
concetto di uguaglianza. 
b. Sa assolvere responsabilmente agli 
obblighi scolastici. 

 



Competenza imprenditoriale ���/¶DOXQQR�LQWHUDJLVFH�LQ�PRGR�
efficace in diverse situazioni 
comunicative. 
2. Assume e porta a termine compiti 
e semplici iniziative. 
3. Organizza le diverse fasi del 
proprio lavoro. 
4. Collabora con i compagni nella 
realizzazione di attività di gruppo. 
5. Trova soluzioni a problemi di 
esperienza; applica strategie di 
problem solving in semplici 
situazioni problematiche. 

A. Iniziativa 
comunicativa 

a. È in grado di giustificare le scelte con 
semplici argomentazioni. 

Saper pianificare un lavoro 
 
Saper trovare la soluzione in 
semplici situazioni 
problematiche 
 
Saper essere responsabile nel 
proprio lavoro e nella vita di 
comunità 

  B. Iniziativa di 
ricerca e acquisizione 

a. È in grado di giustificare le scelte con 
semplici argomentazioni. 

 

  C. Capacità 
imprenditoriali 

a. È in grado di collaborare con altri nelle 
fasi del gioco e del lavoro. 
b. Riconosce i ruoli nei diversi contesti di 
vita. 

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

4. Organizza le informazioni e le 
conoscenze usando 
le concettualizzazioni pertinenti. 
5. Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi, 
divisi in sequenze. 

B. Organizzazione delle 
informazioni 

a. Sa rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 

Sa narrare semplici fatti 
studiati 
 
Sa esporre racconti orali o 
disegni attraverso le 
conoscenze apprese 

  D. Produzione scritta e 
orale 

a. Sa rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante disegni, testi 
scritti e con risorse digitali. 

 

 
 
*Allegare le unità di apprendimento che si intende svolgere, elencate nel presente FORMAT.                                                             UDA : NAVIGHIAMO NEGLI AFFETTI 
 
 

PER GLI ALUNNI CON BES SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE PROGETTAZIONI PEI/PDP 
 
 
 
 
ROMA, data 30/11/2022                MARCOALDI CLAUDIA 


