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Metodologie Strumenti Verifiche 
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) 

 testi didattici di supporto 

 

X conversazioni e discussioni in classe 

 

X cooperative learning  stampa specialistica X 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  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 

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

 
CLASSE   II 
 

 
SEZ.  B 
 

 
DOCENTE SECONDARIA 
Bellavia Ilaria (tecnologia) 
 

 



 altro: ........................................ X altro: app, video, powerpoint 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: esercitazione in classe, attività laboratoriale 

 

 

 

 

 
 

 METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 
Verifiche orali e scritte a completamento, a riempimento, a crocette, a risposte aperte, griglie di valutazione per gli elaborati grafici. 
Osservazioni in classe, attività di tutoraggio e cooperative learning, problem solving, esercitazioni in aula, realizzazione di attività laboratoriali, con 
produzioni di manufatti ed elaborati digitali. 

 

 

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/CONTEN

UTI* 

  

 Riconosce e denomina 
  

A Sa riprodurre figure e disegni 

 

TEORIA 



Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienze tecnologie 

ingegnerie 

le forme del piano, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi. 

 

 Ha curiosità e interesse 
verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico 
e tecnologico. 

 

 L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 

 

 Conosce i principali 
processi di 
trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e 
riconosce le diverse 
forme di energia 
coinvolte. 

 

 È in grado di ipotizzare 
le possibili conseguenze 
di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità 
e rischi. 

 

 Conosce e utilizza 
oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune 
ed è in grado di 
classificarli e di 
descriverne la funzione 
in relazione alla forma, 
alla struttura e ai 
materiali. 

 

 Utilizza adeguate 

Spazio e figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere, 

osservare e       

sperimentare 
 

 

 

 

 

 

 

 

geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso, goniometro, software di 

geometria). 

 

B Sa rappresentare punti, 

segmenti e figure sul piano 

cartesiano. 

 

C Conosce definizioni e proprietà 

(angoli, assi di simmetria, 

diagonali…) delle principali figure 

piane (triangoli, quadrilateri). 

 

D Sa riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta da 

altri. 

 

E Sa riconoscere figure piane simili 

in vari contesti e riprodurre in scala 

una figura assegnata. 

A Sa eseguire misurazioni e rilievi 

grafici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

 

B Sa comprendere la principale 
simbologia adottata nell’ambito del 
disegno  tecnico. 
 

C Sa leggere un disegno tecnico 
riprodotto in scale di proporzione 
differenti. 

 

D Sa impiegare gli strumenti e le 

regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti e figure 

geometriche in P.O. 

 

E Sa effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

 

F Sa accostarsi a nuove 

Area 2 tecnologia dei materiali:  

 I materiali da 

costruzione 

 

 

 

Area 3 agricoltura e 

allevamento: 

 tecnologia e 

agricoltura 

 le colture agricole 

 allevamento e pesca 

 

Area 4 L’alimentazione: 

 l’industria alimentare 

 

Area 5 L’ambiente umano: 

 città e territorio 

 progettazione e 

cantiere 

 dentro la casa 

 

 

PRATICA 

Area 3 Applicare il disegno 

geometrico: 

 la geometria proiettiva 

 dal rilievo al disegno 

 

Area 4 Disegnare in due 

dimensioni: 

 le proiezioni ortogonali 

 

 

A conclusione dell’ UDA 

saranno sviluppati i relativi 

laboratori. 



risorse materiali, 
informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale. 

 

 

 

 

 

 

Prevedere,                        

immaginare e 

progettare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 

 
A Sa effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a oggetti di uso 
quotidiano. 
 
B Sa riconoscere i principali sistemi 
tecnologici e le lore relazioni con 
l’uomo e l’ambiente. 
 
C Sa  riconoscere  una situazione 
problematica e ipotizzare una 
possibile soluzione. 
 
D Sa effettuare delle scelte e 
comprendere le conseguenze di una 
scelta  sbagliata. 
 
E Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni. 
 
F Sa individuare la relazione tra 
oggetti prodotti e materie prime 
impiegate. 
 
G Sa comprendere l’importanza del 
riuso dei beni dismessi. 
 
H Sa modificare un oggetto 
dismesso al fine di riutilizzare con 
una nuova funzione d’uso. 
 
I Sa pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano. 
 
J Sa individuare le tecniche di 
smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. 
 
K Sa utilizzare un motore di ricerca 
per reperire dati, informazioni e 
contenuti in ambienti digitali e sa 
valutare l’affidabilità delle fonti. 
 



 

 

 

 

Intervenire, 

trasformare e 

produrre 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
A Sa analizzare in maniera critica e 
approfondita semplici oggetti, nella 
loro interezza e nei singoli 
componenti. 
 
B Sa sperimentare in maniera 
semplice l’utilizzo di materiali 
differenti. 
 
C Sa rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi. Sa costruire 
piccoli oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti. 

Competenza digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

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

 E’ in grado di ipotizzare 
le possibili conseguenze 
di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità 
e rischi. 

 

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

 

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

 

Ricercare, 

analizzare ed 

elaborare dati e 

informazioni. 

 

 

 

 

 

 

Comunicare e 

Collaborare 

mediante strumenti 

tecnologici e 

multimediali 
 
 

 

 
 

 

A Sa accostarsi a nuove 

applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 

B Sa utilizzare un motore di ricerca 

per reperire dati, informazioni e 

contenuti in ambienti digitali e sa 

valutare l’affidabilità delle fonti. 

 
 

 

 

A 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,..) 

 

 

 

 

A Sa applicare i principi della 

corretta alimentazione ed igiene 

personale; è consapevole del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza in materia 
di cittadinanza 
 

 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. 
 

 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. 

 

 E’ capace di assumere 
responsabilità, di impegnarsi per il 
bene comune e di portare a 
compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri. 
 

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

  

 E’ consapevole del 
ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili. 

 

 Conosce alcuni obiettivi 

Salute e     

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 

 

 

 

 

 

Convivenza civile e 

solidale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio 

materiale e 

immateriale e 

sviluppo 

sostenibile 

 

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. 

C Sa tenere ordinati e puliti il 

proprio banco e l’aula, utilizza con 

cura il proprio e l’altrui materiale 

didattico, rispetta gli arredi e le 

attrezzature scolastiche; 

 

A 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. 

C Sa interagire con persone di 

culture diverse e sa rispettare 

differenze sociali, di genere e di 

provenienza. 

E Nei lavori di gruppo e nello sport, 

sa svolgere un ruolo attivo 

mettendo in atto comportamenti 

collaborativi per raggiungere un 

obiettivo comune; sa portare a 

compimento il lavoro iniziato. 

 

C Conosce le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio e ne 
sa leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali più evidenti; 
sa ipotizzare semplici strategie di 
valorizzazione. 
 
D Conosce diversi obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’O.N.U. e 
comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema. 
 



dell’agenda 2030 
dell’O.N.U. finalizzati 
alla salvaguardia 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali e alla 
scelta di modi di vivere 
rispettosi dei diritti 
fondamentali delle 
persone. 

 

 Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio e riflette sui 
problemi della sua tutela 
e conservazione. 

 

E Sa assumere comportamenti e 
scelte personali ecologicamente 
sostenibili e sa rispettare e 
preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. 

 

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

ROMA, data 25/11/2022                Firma 
                                                                                                                                                                                                                                                            Bellavia Ilaria 


