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

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
X cooperative learning stampa specialistica X Prove oggettive scritte e orali
X lavoro di gruppo quotidiani X 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 Comp. scritte sotto forma di pag. di diario
X interdisciplinarietà sussidi audiovisivi X Relazioni scritte e orali 

lavoro per fasce di livello fumetti X Questionari Vero-Falso
altro: ........................................ altro: ...................................... X Questionari a risposta aperta



4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Durante lo svolgimento delle lezioni si utilizzeranno diverse modalità di approccio a seconda delle esigenze della classe e degli argomenti trattati.
Il raggiungimento degli obiettivi avverrà con particolare attenzione al processo di apprendimento e non solo al prodotto, valutando quindi il miglioramento rispetto 
alla situazione di partenza.
Per poter valutare l'efficacia dell'intervento didattico si utilizzeranno: verifiche formative per attivare interventi di recupero o di consolidamento. Verifiche 
strutturate con domande a scelta multipla- di completamento- vero o falso. Interrogazioni per sincerare la conoscenza dei contenuti e la competenza di risoluzione 
degli esercizi. Verbalizzazioni sugli argomenti trattati. Conversazioni in classe sui vissuti e sugli argomenti di studio. Schede didattiche. Lettura ad alta voce e 
comprensione dei testi. Risoluzioni di situazioni problematiche. Rappresentazioni grafiche. Oltre all'obiettivo saranno valutati l'impegno, la partecipazione, 
l'interesse verso le attività proposte, l'autonomia nei lavori assegnati, la precisione, la cura e la correttezza dei compiti e il comportamento e il rispetto delle regole.

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/CONTENUT

I*

Competenza matematica e 
competenza di base in 
scienze e tecnologie.

L'alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali.

I numeri Conta oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di 2, 3...

Legge e scrive i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale.

Esegue mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizza le procedure di calcolo.

Compone e scompone i numeri.

Esegue addizioni in riga e in colonna 
con e senza cambi.

Conosce ed utilizza le proprietà 
dell'addizione.

Conosce ed utilizza  le strategie di 
calcolo.

Esegue sottrazioni in riga e in colonna
con e senza cambi.

Il sistema di numerazione e il 
valore posizionale.

Il migliaio, i simboli del confronto: 
maggiore, minore, uguale.
I numeri fino alle migliaia.

L'addizione.
La proprietà commutativa, la 
proprietà associativa.

Addizioni in colonna con e senza il 
cambio.
Addizioni a mente.

La sottrazione.
Resto e differenza.
La proprietà invariantiva della 
sottrazione.



Conosce ed utilizza la proprietà della 
sottrazione.

Conosce ed utilizza le strategie di 
calcolo.

Memorizza le tabelline per eseguire il 
calcolo mentale e scritto.

Sa utilizzare strategie di calcolo per 
moltiplicare per 10, 100, 1000.

Esegue le divisioni in riga e in colonna
con e senza resto.

Sa utilizzare strategie di calcolo per 
dividere per 10, 100, 1000.

Sottrazioni in colonna con e senza 
il cambio.
Sottrazioni a mente.
Operazioni inverse.

La moltiplicazione.
Tanti modi per moltiplicare.
Moltiplicazioni in colonna con una
cifra al moltiplicatore.
La proprietà commutativa, la 
proprietà associativa e la 
proprietà distributiva della 
moltiplicazione.
Moltiplicare per 10, 100, 1000.
La moltiplicazione con due cifre al 
moltiplicatore.

La divisione.
Il resto della divisione.
La divisione in colonna.
La tabella della divisione.
La proprietà invariantiva della 
divisione.
Dividere per 10, 100, 1000. 
Operazioni inverse.
La divisione in colonna.



L'alunno riesce a risolvere 
problemi legati all'esperienza del 
quotidiano mantenendo il 
controllo sul processo risolutivo e 
sui risultati.

Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi e sviluppa 
atteggiamenti di curiosità che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere.
Osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti e prova a formulare 
domande.
L'alunno riconosce semplici 
situazioni problematiche, le 
rappresenta graficamente e 
riflette sul procedimento risolutivo.

L'alunno riconosce le frazioni e la 
loro rappresentazione.

I problemi

Le frazioni

Riconosce situazioni problematiche 
formulando e giustificando ipotesi di 
soluzione.
Rappresenta graficamente la 
soluzione, individua la domanda, i 
dati utili, inutili e nascosti di un 
problema per la soluzione dello 
stesso.
Ricerca più di una soluzione per 
risolvere il problema.
Risolve situazioni problematiche con 
le quattro operazioni.
Risolve un problema con due 
operazioni.
Formula il testo di un semplice 
problema aritmetico, partendo da 
una rappresentazione grafica.

Riconosce frazioni di figure e 
quantità.
Riconosce le frazioni decimali e la loro
rappresentazione.

Problemi con le quattro 
operazioni. Problemi con due 
operazioni, inventare testi 
problematici partendo da una 
operazione. 

Le frazioni. 

Le frazioni nella realtà, frazioni, 
frazioni decimali.

Decimi, centesimi e millesimi.

Numeri decimali.

L'euro e i calcoli con l'euro.



Riconosce, denomina e descrive 
figure in base a caratteristiche 
geometriche. Utilizza semplici 
strumenti per il disegno 
geometrico. 

Riconosce, rappresenta e descrive 
le principali figure geometriche e 
utilizza i più comuni strumenti per 
il disegno geometrico come ad 
esempio la riga.

Le misure

Spazio e figure

Rileva nell'ambiente di vita e 
nell'esperienza fenomeni misurabili e 
compie le prime esperienze di 
misurazione.
Conosce ed utilizza metodi di 
misurazione e gli strumenti adatti alla
misurazione.
Compone e scompone le misure in 
base a una tabella.

Riconosce le principali figure 
geometriche solide e piane e sa 
individuarne le principali 
caratteristiche.

Disegna e costruisce modelli 
geometrici con materiali e strumenti 
appropriati.

Riconosce angoli, vertici, lati.

Comprende il concetto di perimetro.

Misure convenzionali.
Misure di lunghezza. Multipli del 
metro.

Equivalenze.
Misure di capacità.
Multipli del litro.
Misure di massa.
Sottomultipli del grammo.
Peso lordo, tara e peso netto.

Classificare i solidi.
Solidi di rotazione. Rette, 
semirette e segmenti.
Rette parallele e incidenti. 

Gli elementi dei poligoni e dei 
solidi

Il perimetro. 



Ricerca dati per ricavare 
informazioni. Costruisce 
rappresentazioni (tabelle, grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

Relazioni dati e previsioni

Scienze

Classifica elementi in base a 
caratteristiche comuni. Sa raccogliere 
e rappresentare dati attraverso 
tabelle e grafici.

Riconosce situazioni problematiche 
possibili e impossibili.

Individua somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi 
animali e vegetali e osserva le 
trasformazioni ambientali naturali.

Riconosce e descrive le caratteristiche
del proprio ambiente e riconosce in 
altri organismi viventi, in relazione ai 
loro ambienti, bisogni analoghi ai 
propri.

La classificazione e le relazioni.
Indagini statistiche e loro 
rappresentazione attraverso un 
ideogramma.

Possibile, impossibile.

Le probabilità.

Il mondo dei viventi animali e 
vegetali.

Gli ambienti e il suolo.

Gli animali e l'ambiente.
Le piante e l'ambiente.

I cambiamenti rispetto ai diversi 
tipi di ambiente. Il ciclo del 
nutrimento.



L'alunno esplora i fenomeni con un
approccio scientifico 
confrontandosi con i compagni e 
gli insegnanti, osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti e prova a 
formulare domande, esegue dei 
semplici esperimenti.

L'alunno riconosce e identifica i 
diversi tipi di ambiente.

L'alunno ha atteggiamenti di cura 
verso l'ambiente scolastico che 
condivide con gli altri e rispetta e 
apprezza il valore dell'ambiente 
sociale e naturale.

L'uomo, i viventi e l'ambiente

Vedere e osservare

Rappresenta i dati dell'osservazione 
attraverso tabelle.

Impiega alcune regole del disegno per
rappresentare semplici oggetti.
Prevede le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative 
alla propria classe.

Pianifica la realizzazione di mappe e 
riassunti di un argomento studiato.

La catena alimentare.

L' ecosistema.

L'uomo e l'ambiente.

Alla scoperta della terra, i suoi 
strati. Il sottosuolo, i vulcani, i 
movimenti della  terra.

Realizzazione nelle diverse 
discipline di mappe e griglie.



Competenza digitale

Competenza alfabetica 
funzionale

Conosce ed utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale.

Produce semplici modelli del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno.

Rappresenta relazioni e dati in 
situazioni significative.

Produce semplici modelli e 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno.

L'alunno partecipa a conversazioni
o discussioni in classe con 
compagni e insegnanti rispettando
il proprio turno formulando 
messaggi chiari e pertinenti.

Legge e comprende testi di vario 
tipo e individua le informazioni 
principali.

Prevedere e immaginare e
progettare

Ricercare, analizzare ed
elaborare dati e informazioni

Ascolto e parlato

Lettura

Rappresenta i dati dell'osservazione 
attraverso tabelle, diagrammi  e 
disegni.

Comprende l'argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe.

Prevede il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi 
(titolo e immagini).

Ascolta e partecipa a conversazioni in 
classe aspettando il proprio turno di 
parola.

Legge testi ad alta voce e ne 
comprende il significato.

Realizzazione di mappe e griglie.

Conversazioni di classe.

Lettura e comprensione di testi 
scientifici e matematici.



Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare.

Scrive testi chiari e coerenti legati 
all'esperienza.

L'alunno individua nei testi scritti 
informazioni utili e apprende 
nuove nozioni.

L'alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il 
mondo e di trovare spiegazioni 
rispetto a quello che vede 
succedere.

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 di 
base per la sicurezza di sé e degli 
altri.

Scrittura.

Ricerca delle informazioni.

Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza.

Scrive sotto dettatura brevi testi. 
Copia dalla lavagna. 

Sa ricavare informazioni e fare 
collegamenti con quelle già in 
possesso.
Sa pianificare un proprio lavoro.

Riconosce e sa rispettare le regole 
condivise.

Dettati e copiati.

Prove di evacuazione generali.
Rispetto dell'ordine di fila per 
andare a mensa e l'uscita.



Competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza.

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali.

L'alunno interagisce in modo 
efficace nelle diverse situazioni, 
porta a termine compiti e semplici 
iniziative e organizza le diverse 
fasi del proprio lavoro.

Riesce a collaborare con i 
compagni e trova soluzioni a 
problemi di esperienza applicando 
strategie di problem solving.

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali.

Sperimenta il gioco rispettando i 
criteri di base di sicurezza per sé e 
per gli altri.

Legalità e convivenza civile e
solidale.

Motoria

Il corpo e la relazione con lo
spazio e il tempo

Il gioco e le regole

Riconosce e rispetta le regole 
condivise.

Coordina ed utilizza schemi motori 
combinati tra loro in forma successiva
e poi simultanea. Corre, salta, afferra,
lancia ecc...

Partecipa attivamente al gioco 
collaborando con i compagni.
Manifesta senso di responsabilità.

Cura dell'ambiente scolastico e 
del materiale proprio e di quello  
altrui.

Cooperative learning.

Giochi in cui si cammina o si corre 
su indicazione dell'insegnante.
Giochi sulla discriminazione di 
stimoli uditivi e visivi.
Esercizi a circuito e percorsi.

Giochi a staffetta e a squadre.
Giochi orientati sulla 
collaborazione reciproca.



Riconosce i principi relativi al 
proprio benessere legato alla cura 
del proprio corpo.

Ascolta, analizza e rappresenta 
fenomeni sonori e linguaggi 
musicali.

Si esprime con il canto e la musica.

Salute e benessere

Musica

Assume comportamenti adeguati per 
la sicurezza nei vari ambienti di vita.

Distingue i diversi suoni derivati 
dall'ambiente. Sa ascoltare un brano 
musicale discriminando elementi di 
base.

Analizza e classifica un suono in base 
a più parametri.

Riconosce un ritmo e lo sa riprodurre 
con semplici strumenti.

Uso appropriato di attrezzi e spazi
per le attività ludico-motorie.

I suoni e i rumori dell'ambiente.
Gli elementi base di un brano 
musicale.

Caratteristiche del suono: lungo-
corto, forte-piano, acuto-grave, 
continuo -intermittente.

Esecuzione di canti, danze e 
coreografie.
Sequenze ritmiche di vario tipo.



Competenza imprenditoriale. L'alunno riconosce la possibilità di 
dare vita a nuove idee cooperando
con i compagni.

Organizzazione delle
informazioni

Iniziativa comunicativa.

E' in grado di giustificare le scelte con 
semplici argomentazioni.

E' in grado di riconoscere semplici 
situazioni problematiche in contesti 
reali di esperienza e di trovare una 
soluzione.

Peer tutoring.

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

Titolo UDA: “DALLA GEOGRAFIA ALLA STORIA”

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

ROMA, data 26/11/2022  Firma
                                         
                                                                                                                                                                                                                                          Daniela Cortis


