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CLASSE III SEZ. D DOCENTE SECONDARIA BUTTARAZZI FRANCESCO 

 
 

 

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 x prove oggettive scritte e 

orali 
 lavoro di gruppo  quotidiani x prove di comprensione 

x ricerche e percorsi di approfondimento  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  sussidi audiovisivi  relazioni scritte e orali 

x lavoro per fasce di livello  fumetti x questionari vero/falso 
 altro: ........................................  altro: ...................................... x questionari a risposta 

aperta e/o multipla 
     esercizi di grammatica 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

valutazione come sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione; 
valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione formativa) 
valutazione come confronto fra risultati previsti, tenendo conto della situazione di partenza (valutazione sommativa); 
misurazione / valutazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo standard di riferimento (valutazione comparativa) 
valutazione finalizzata all’orientamento delle scelte future 
valutazione iniziale 
valutazione formativa 
valutazione conclusiva 
valutazione sommativa 

 
Tipologie di verifiche che si intende utilizzare 
Interrogazioni 
Conversazioni e discussioni in classe 
Prove oggettive scritte e orali 
Questionari Vero Falso 
Questionari a risposta aperta e/o multipla 
Riassunti 

 

4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

     e/o sintassi 
    x riassunti 

     sintesi-redazione di 

appunti 
     parafrasi 

     prove di 

completamento 

     recitazione, lettura 

espressiva 

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

.................. 
 

 



 
 

 

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 

* 
(INDICARE LA COMPETENZA (INDICARE I TRAGUARDI, PER (INDICARE LE COMPETENZE (INDICARE QUALI EVIDENZE SI (ELENCARE LE UNITA’ DI 

CHIAVE CHE SI VUOLE OGNUNA DELLE COMPETENZE SPECIFICHE A CUI SCELGONO PER APPRENDIMENTO CHE SI PREVEDE 

SVILUPPARE. Ripetere lo CHIAVE INDIVIDUATE, CHE SI VERRANNO COLLEGATE LE RAGGIUNGERE LE DI 

schema per ogni VOGLIONO RAGGIUNGERE NEL EVIDENZE DELLA QUARTA COMPETENZE SPECIFICHE SVOLGERE DURANTE L’ANNO IN 

competenza chiave che si CORRENTE A.S.) COLONNA). INDICATE NELLA TERZA RELAZIONE A QUANTO INDICATO 

voglia sviluppare). NB: si ricorda che al termine  COLONNA, A LORO VOLTA NELLE COLONNE PRECEDENTI). 

 della Sc. Infanzia, delle classi  LEGATE AI TRAGUARDI DELLA  

 terza e quinta Primaria, nonché  SECONDA COLONNA)  

 della classe terza Secondaria I  NB: nella compilazione,  

 grado dovranno essere stati  mantenere lo stesso schema  

 raggiunti TUTTI i rispettivi  grafico del Curricolo di Istituto  

 traguardi indicati dal Curricolo.  (colonna traguardi, colonna  

   competenze specifiche e, in  

   corrispondenza di ogni competenza,  

   specifica evidenze).  

Competenza alfabetica 
funzionale 

1 L’allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri; 

con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un 

A. Ascolto e parlato a. 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. 

b. È in grado di intervenire in 

una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, 

 

Tutte le verifiche utilizzate saranno articolate in modo differenziato e congruo con gli obiettivi programmati 



 grande valore civile e lo utilizza 

per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali 

e sociali. 

3. Ascolta e comprende testi di 

vario tipo «diretti» e 

«trasmessi» dai media, 

riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

4. Espone oralmente 

all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, 

ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Usa manuali delle discipline 

o testi divulgativi (continui, non 

continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, 
per ricercare, raccogliere e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Lettura 

con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola 

e fornendo un positivo contributo 

personale. 

c. Sa utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a 

comprendere durante l’ascolto. 

d. È in grado di ascoltare testi 

applicando tecniche di supporto 

alla comprensione: durante 

l’ascolto (presa di appunti, parole- 

chiave, brevi frasi riassuntive, 

segni convenzionali) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione degli 

appunti, esplicitazione delle 

parole chiave, ecc.). 

h. È in grado di riferire 

oralmente su un argomento di 

studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro: 

sa esporre le informazioni 

secondo un ordine prestabilito e 

coerente, sa usare un registro 

adeguato all’argomento e alla 

situazione, controllare il lessico 

specifico, precisare le fonti e 

servirsi eventualmente di materiali 

di supporto (cartine, tabelle, 

grafici). 

i. Sa argomentare la propria tesi su 

un tema affrontato nello studio e 

nel dialogo in classe con dati 

pertinenti e motivazioni valide. 
 

a. Sa leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti raggruppando 

le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per 
seguire lo sviluppo del testo e 

 



 rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di 

quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo di 

strumenti tradizionali e 

informatici. 

8. Produce testi multimediali, 

utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e 

sonori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 

11. Adatta opportunamente i 

registri informale e formale in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Scrittura 

permettere a chi ascolta di capire. 

b. È in grado di leggere in 

modalità silenziosa testi di varia 

natura e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note 

a margine, appunti) e mettendo in 

atto strategie differenziate (lettura 

selettiva, orientativa, analitica). 

c. Sa utilizzare testi funzionali 

di vario tipo per affrontare 

situazioni della vita quotidiana. 

d. Sa ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi su 

un argomento specifico o per 

realizzare scopi pratici. 

e. Sa ricavare informazioni 

sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, 

titoli, sommari, testi, 

riquadri, immagini, didascalie, 

apparati grafici. 

f. È in grado di confrontare, su 

uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più 

fonti, selezionando quelle 

ritenute più significative ed 

affidabili. Sa riformulare in 

modo sintetico le informazioni 

selezionate e riorganizzarle in 

modo personale (liste di 

argomenti, riassunti schematici, 

mappe, tabelle). 

 

a. Conosce e sa applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di 

 



 
 
 
 
 
 

 
Competenza di matematica e 

competenza di base in scienza 

e tecnologia 

base alla situazione 

comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

 
 

 
1. L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo anche con 

i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
A. Numeri 

scrittura: sa servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee (ad 

es. mappe, scalette); è in grado di 

utilizzare strumenti per la 

revisione del testo in vista 

della stesura definitiva; sa 

rispettare le convenzioni grafiche 

 

a Sa eseguire addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni, ordinamenti e confronti 

tra i numeri conosciuti (numeri 

naturali, numeri interi, frazioni e 

numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di 

calcolo e valutando quale 

strumento può essere più 

opportuno. 

b. Sa dare stime approssimate 

per il risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

c. Sa rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta. 

d. Sa utilizzare scale graduate 

in contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 

e. Sa utilizzare il concetto di 

rapporto fra numeri o misure 

ed esprimerlo sia nella forma 

decimale, sia mediante frazione. 

f. Sa utilizzare frazioni equivalenti 

e numeri decimali per denotare 

uno stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo consapevole 

di vantaggi e svantaggi delle 

diverse rappresentazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UDA 1 Numeri relativi 

- Numeri relativi 

- Insiemi numerici: Z, Q, R 

- Le quattro operazioni con i 

numeri 

relativi 

- Potenza di numeri relativi 

UDA 2 Calcolo letterale 

- Monomi e polinomi 

- Le quattro operazioni con i 

monomi e i 

polinomi 

- La potenza di monomi 

- I prodotti notevoli 

- Identità ed equazioni 

- I principi di equivalenza 

- Risoluzione di un’equazione 

di primo 

grado 

- Prova di un’equazione di 

primo grado 

UDA 3 Geometria solida 

- Circonferenza e cerchio 

- Solidi poliedri (prisma, 

parallelepipedo, 

cubo, piramide regolare 

quadrangolare) 

-Solidi di rotazione (cilindro e 

cono) 

- Solidi nel piano cartesiano 



   g. Comprende il significato di 

percentuale e la sa calcolare 

utilizzando strategie diverse. 

h. Sa interpretare una variazione 

percentuale di una quantità data 

come una moltiplicazione per un 

numero decimale. 

i. Sa individuare multipli e divisori 

di un numero naturale e multipli e 

divisori comuni a più numeri. 

j. Comprende il significato e 

l’utilità del multiplo comune più 

piccolo e del divisore comune più 

grande, in matematica e in 

situazioni concrete. 

k. In casi semplici sa scomporre 

numeri naturali in fattori primi e 

conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini. 

l. Sa utilizzare la notazione usuale 

per le potenze con esponente 

intero positivo,consapevole del 

significato, e le proprietà delle 

potenze per semplificare calcoli e 

notazioni. 

m. Conosce la radice quadrata 

come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato. 

n. Sa dare stime della radice 

quadrata utilizzando solo la 

moltiplicazione. 

o. Sa che non si può trovare 

una frazione o un numero 

decimale che elevato al quadrato 

dà 2, o altri numeri interi. 

p. Sa utilizzare la proprietà 

associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, 

anche mentalmente, le operazioni. 

q. Sa descrivere con 

- Proporzionalità diretta ed 

inversa 

UDA 4 Probabilità e statistica 

- Cenni di probabilità 

- Cenni di statistica (frequenza 

assoluta, frequanza relativa, 

media, moda, mediana) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Riconosce e denomina le 

forme del piano e dello spazio, 

le loro rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

3. Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. Riconosce e 

risolve problemi in contesti 

diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

4. Spiega il procedimento 

seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

5. Confronta procedimenti 

diversi e produce 

formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un 

problema specifico a una classe 

di problemi. 

6. Produce argomentazioni in 

base alle conoscenze teoriche 

acquisite (ad esempio sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Spazio e figure 

un’espressione numerica la 

sequenza di operazioni che 

fornisce la soluzione di un 

problema. 

r. Sa eseguire semplici espressioni 

di calcolo con i numeri conosciuti, 

essendo consapevole del 

significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni. 

s. Sa esprimere misure utilizzando 

anche le potenze del 10 e le cifre 

significative 
 

a. Sa riprodurre figure e disegni 

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, 

poligoni regolari, cerchio). 

d. Sa descrivere figure complesse 

e costruzioni geometriche al fine 

di comunicarle ad altri. 

e. Sa riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta 

da altri. 

f. Sa riconoscere figure piane 

simili in vari contesti e 

riprodurre in scala una figura 

assegnata. 

g. Conosce il Teorema di 

Pitagora e le sue applicazioni in 

 



 utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione). 

7. Sostiene le proprie 

convinzioni, portando esempi e 

controesempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di 

cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione 

corretta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, 

equazioni…) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio 

naturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Relazioni e funzioni 

matematica e in situazioni 

concrete. 

h. Sa determinare l’area di 

semplici figure scomponendole in 

figure elementari, ad esempio 

triangoli, o utilizzando le più 

comuni formule. 

i. Sa stimare per difetto e per 

eccesso l’area di una figura 

delimitata anche da linee curve. 

j. Conosce il numero π e alcuni 

modi per approssimarlo. 

k. Sa calcolare l’area del cerchio e 

la lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio, e viceversa. 

l. Conosce e sa utilizzare le 

principali trasformazioni 

geometriche e i loro invarianti. 

m. Sa rappresentare oggetti e 

figure tridimensionali in vario 

modo tramite disegni sul piano. 

n. Sa visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali. 

o. Sa calcolare l’area e il volume 

delle figure solide più comuni e 

dare stime di oggetti della vita 

quotidiana. 

p. Sa risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 
 

a. Sa interpretare, costruire e 

trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere 

in forma generale relazioni e 

proprietà. 

b. Sa esprimere la relazione di 

proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Nelle situazioni di incertezza 

(vita quotidiana, giochi…) si 

orienta con valutazioni di 

probabilità. Ha rafforzato un 

atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare 

nella realtà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. L’alunno esplora e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Dati e previsioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Fisica e chimica 

viceversa. 

c. Sa usare il piano cartesiano 

per rappresentare relazioni e 

funzioni empiriche o ricavate 

da tabelle, e per conoscere in 

particolare le funzioni del tipo 

y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 

2n e i loro grafici e collegare 

le prime due al concetto di 

proporzionalità. 

d. Sa esplorare e risolvere 

problemi utilizzando equazioni 

di primo grado. 

 

a. Sa rappresentare insiemi di dati, 

anche facendo uso di un foglio 

elettronico. In situazioni 

significative, confrontare dati al 

fine di prendere decisioni, 

utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze 

relative. Scegliere ed utilizzare 

valori medi (moda, mediana, 

media aritmetica) adeguati alla 

tipologia ed alle caratteristiche 

dei dati a disposizione. Saper 

valutare la variabilità di un 

insieme di dati determinandone, ad 

esempio, il campo di variazione. 

b. In semplici situazioni aleatorie, 

sa individuare gli eventi 

elementari, assegnare a essi una 

probabilità, calcolare la probabilità 

di qualche evento, scomponendolo 

in eventi elementari disgiunti. 

c. Sa riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili, 

indipendenti. 

 
a. Sa utilizzare i concetti fisici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 sperimenta, in laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne immagina 

e ne verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è 

il caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

 fondamentali quali: pressione, 

volume, velocità, peso, peso 

specifico, forza, temperatura, 

calore, carica elettrica, ecc., in 

varie situazioni di esperienza; in 

alcuni casi raccogliere dati su 

variabili rilevanti di differenti 

fenomeni, trovarne relazioni 

quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo 

diverso. Sa realizzare esperienze 

quali ad esempio: piano inclinato, 

galleggiamento, vasi comunicanti, 

riscaldamento dell’acqua, fusione 

del ghiaccio, costruzione di un 

circuito pilainterruttore-lampadina. 

b. Sa costruire e utilizzare 

correttamente il concetto di 

energia come quantità che si 

conserva; individuare la sua 

dipendenza da altre variabili; 

riconoscere l’inevitabile 

produzione di calore nelle catene 

energetiche reali. Sa realizzare 

esperienze quali ad esempio: 

mulino ad acqua, dinamo, elica 

rotante sul termosifone, 

riscaldamento dell’acqua con il 

frullatore. 

c. Sa padroneggiare concetti di 

trasformazione chimica; 

sperimentare reazioni (non 

pericolose) anche con prodotti 

chimici di uso domestico e 

interpretarle sulla base di modelli 

semplici di struttura della materia; 

osservare e descrivere lo svolgersi 

delle reazioni e i prodotti ottenuti. 

Sa realizzare esperienze quali ad 

esempio: soluzioni in acqua, 

UDA 1 Universo e energia 

- Nascita e morte dell’Universo 

- Galassie 

- Stelle (classificazione, nascita 

e morte) 

- Il Sole e il Sistema Solare 

- Il Sistema Terra-Luna 

- I movimenti della Terra e le 

loro conseguenze 

- Il globo terrestre: dimensioni 

e struttura interna 

- Le rocce magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche 

- Vulcani e terremoti 

- Il lavoro 

- Il concetto di energia 

- Elettricità 

- Cariche elettriche 

- Forme e fonti di energia 

- La radioattività 

UDA 2 Genetica e 

riproduzione 

- Pubertà e caratteri sessuali 

- Apparato riproduttore 

maschile e femminile 

- Ciclo ovarico, gravidanza e 

parto 

- Mitosi e meiosi 

- La genetica e le leggi di 

Mendel 

- DNA (funzioni e struttura) 

- Genetica umana 

- Le malattie genetiche 

- Applicazione della probabilità 

alla genetica 



  
 

11. Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

12. Ha una visione della 

complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione 

nel tempo; riconosce nella loro 

diversità i bisogni fondamentali 

di animali e piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali. 

13. E’ consapevole del ruolo 

della comunità umana sulla 

Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso 

a esse, e adotta modi di vita 

cologicamente responsabili. 

14. Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

15. Ha curiosità e interesse 

verso i principali problemi 

legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

16. 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. 

 
 

F. Biologia 

combustione di una candela, 

bicarbonato di sodio + aceto. 
 

a. Sa riconoscere le somiglianze e 

le differenze nel funzionamento 

delle diverse specie di viventi. 

b. Comprende il senso delle grandi 

classificazioni, sa riconoscere nei 

fossili indizi per ricostruire nel 

tempo le trasformazioni 

dell’ambiente fisico, la 

successione e l’evoluzione delle 

specie. Sa realizzare esperienze 

quali ad esempio: in coltivazioni e 

allevamenti, osservare la 

variabilità in individui della stessa 

specie. 

c. Sa sviluppare progressivamente 

la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico dei 

viventi con un modello cellulare 

(collegando per esempio: la 

respirazione con la respirazione 

cellulare, l’alimentazione con il 

metabolismo cellulare, la crescita e 

lo sviluppo con la duplicazione 

delle cellule, la crescita delle 

piante con la fotosintesi). Sa 

realizzare esperienze quali ad 

esempio: dissezione di una pianta, 

modellizzazione di una cellula, 

osservazione di cellule vegetali al 

microscopio, coltivazione di muffe 

e microorganismi. 

d. Conosce le basi biologiche 

della trasmissione dei caratteri 

ereditari acquisendo le prime 

elementari nozioni di genetica. 

e. Sa acquisire corrette 

informazioni sullo sviluppo 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Astronomia e Scienze 

della Terra 

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. 

f. Sa assumere comportamenti 

e scelte personali ecologicamente 

sostenibili. Sa rispettare e 

preservare la biodiversità nei 

sistemi ambientali. Sa realizzare 

esperienze quali ad esempio: 

costruzione di nidi per uccelli 

selvatici, adozione di uno stagno o 

di un bosco. 

g. Conosce gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 dell’O.N.U. e 

comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché 

di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali 
 

a. Sa osservare, modellizzare e 

interpretare i più evidenti 

fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo notturno e 

diurno, utilizzando anche planetari 

o simulazioni al computer. Sa 

ricostruire i movimenti della Terra 

da cui dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni. Sa 

costruire modelli tridimensionali 

anche in connessione con 

l’evoluzione storica 

dell’astronomia. 

b. Sa spiegare, anche per mezzo di 

simulazioni, i meccanismi delle 

eclissi di Sole e di Luna. 

Sa realizzare esperienze quali 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Conosce i principali 

processi di trasformazione di 

risorse o di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme di 

energia coinvolte. 

18. 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. 

19. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H. Vedere, osservare e 

sperimentare 

ad esempio: costruzione di una 

meridiana, registrazione della 

traiettoria del Sole e della sua 

altezza a mezzogiorno durante 

l’arco dell’anno. 

c. Sa riconoscere, con ricerche sul 

campo ed esperienze concrete, i 

principali tipi di rocce ed i 

processi geologici da cui hanno 

avuto origine. 

d. Conosce la struttura della Terra 

e i suoi movimenti interni 

(tettonica a placche); sa 

individuare i rischi sismici, 

vulcanici e idrogeologici della 

propria regione per pianificare 

eventuali attività di prevenzione. 

Sa realizzare esperienze quali ad 

esempio la raccolta e i saggi di 

rocce diverse. 
 

a. Sa eseguire misurazioni e 

rilievi grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

b. Sa leggere e interpretare 

semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

c. Sa impiegare gli strumenti e 

le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. 

d. Sa effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

e. Sa accostarsi a nuove 

applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

20. Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti, anche di 

tipo digitale. 

21. Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul mercato, 

in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a criteri di 

tipo diverso. 

22. 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. 

 

23. Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni tecniche 

per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche 

collaborando e cooperando con 

i compagni. 

24. Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Prevedere, immaginare, 

progettare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J. Intervenire, trasformare e 

produrre 

potenzialità. 

f. Sa utilizzare un motore di 

ricerca per reperire informazioni. 

g. Sa interpretare e utilizzare i 

dati, le informazioni e i contenuti 

digitali reperiti nella Rete e sa 

valutare la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti 

 
a. Sa effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

b. Sa valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche. 

c. Sa immaginare modifiche di 

oggetti e prodotti di uso quotidiano 

in relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

d. Sa pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

e. Sa riconoscere le fonti 

energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale 

nel loro utilizzo 

 
 

a. Sa smontare e rimontare 

semplici oggetti, apparecchiature 

elettroniche o altri dispositivi 

comuni. 

b. Sa analizzare in maniera 

critica e approfondita semplici 

oggetti nella loro interezza e nei 

singoli componenti. 

c. Sa utilizzare semplici 

procedure per eseguire prove 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza digitale 

 
 
 
 
 

 
Imparare ad imparare 

struttura e al funziona- mento di 

sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi 

multimediali e di 

programmazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Analizza e interpreta semplici 

rappresentazioni di dati. 

 
 
 
 

 
1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Ricercare, analizzare ed 

elaborare dati e 

informazioni 

 
 
 

 
A. Ricerca e organizzazione 

delle informazioni 

sperimentali nei vari settori 

della tecnologia (ad esempio: 

preparazione e cottura degli 

alimenti). 

d. Sa rilevare e disegnare la 

propria abitazione o altri 

luoghi anche avvalendosi di 

software specifici. 

e. Sa eseguire interventi di 

riparazione e manutenzione sugli 

oggetti dell’arredo scolastico o 

casalingo. 

f. Sa costruire oggetti con 

materiali facilmente reperibili 

a partire da esigenze e bisogni 

concreti. 

g. Sa programmare ambienti 

informatici e elaborare semplici 

istruzioni per controllare il 

comportamento di un robot. 
 

b. Sa utilizzare un motore di 

ricerca per reperire informazioni. 

c. Sa interpretare e utilizzare i 

dati, le informazioni e i contenuti 

digitali reperiti nella Rete e sa 

valutare la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti. 

 

a. Sa reperire informazioni da 

una pluralità di fonti e sa 

selezionare quelle relative 

all’obiettivo da raggiungere 

stabilendo gerarchie tra 

informazioni importanti e 

accessorie. 

b. Sa riformulare in modo 

sintetico le informazioni 

selezionate e riorganizzarle in 

modo personale con riassunti 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze sociali e civiche 

 
 

2. Apprende autonomamente 

nuovi contenuti utilizzando, con 

efficacia, personali strategie di 

studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Applica in contesti di vita 

quotidiana e in altri ambiti 

disciplinari le competenze 

acquisite. 

4. Autovaluta le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

5. È consapevole del proprio 

modo di apprendere. 

 
 
 
 

 
1. 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. 

 
 

B. Apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Riflessione 

metacognitiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

schematici, mappe, tabelle, grafici 

e risorse digitali. 
 

a. Sa comprendere la natura del 

compito da svolgere e sa 

pianificare tempi, priorità e 

risorse. 

b. È in grado di acquisire nuove 

conoscenze utilizzando strategie 

di apprendimento adeguate. 

c. Sa generalizzare e utilizzare le 

competenze acquisite in situazioni 

e contesti nuovi. 

d. Sa autovalutare le conoscenze e 

le abilità acquisite. 

 

a. Sa riflettere sui propri errori 

tipici, segnalati dall’insegnante, 

allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli e sa comprendere 

le ragioni dell’insuccesso. 

b. È consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti di 

forza ai fini dell’orientamento. 

c. Sa identificare il proprio stile 

di apprendimento prevalente e lo 

utilizza per individuare ed attuare 

il proprio più efficace metodo di 

studio. 

 

a. Conosce e sa applicare i principi 

della corretta alimentazione ed 

igiene personale; conosce le 

modalità mediante cui l’attività 

fisica contribuisce al 

mantenimento della salute e del 

benessere ed è consapevole degli 

effetti nocivi legati all’assunzione 

di integratori, di sostanze illecite o 

che inducono dipendenza (doping, 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Elabora idee e promuove 

azioni finalizzate al 

miglioramento del proprio 

contesto di vita. 

8. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Convivenza civile e 

solidale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Patrimonio materiale e 

droghe, alcol). 

b. Conosce semplici modalità per 

evitare rischi alla salute e minacce 

al benessere psico-fisico derivanti 

dall’utilizzo delle tecnologie 

digitali. 

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. 

b. Sa comprendere e rispettare 

punti di vista ed argomentazioni 

divergenti dai propri ed è capace 

di cambiare opinione riconoscendo 

le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 

c. sa dialogare e confrontarsi con 

persone di culture diverse 

superando pregiudizi e 

intolleranze, sa rispettare 

differenze sociali, di genere e di 

provenienza. 

d. Sa agire in modo solidale 

prestando aiuto a chi è in 

difficoltà. 

e. Sa collaborare con gli altri nei 

lavori di gruppo assumendo ruoli e 

responsabilità e portando a 

compimento il lavoro iniziato. 

 
b. Sa usare le conoscenze apprese 

 



 10. 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. 

11. Conosce gli obiettivi 

dell’agenda 2030 dell’O.N.U. 

relativi alla salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse 

naturali e alla scelta di modi 

di vivere rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone. 

immateriale e Sviluppo 

sostenibile 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 

d. Conosce le tipologie del 

patrimonio ambientale, 

storicoartistico e museale del 

territorio e ne sa leggere i 

significati e i valori estetici, storici 

e sociali; sa ipotizzare strategie di 

valorizzazione. 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

1. L’alunno interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative sostenendo le 

proprie idee e i propri punti di 

vista, gestendo in modo 

autonomo le controversie con i 

pari senza l’intervento 

immediato dell’adulto. 

2. Sostiene le proprie 

convinzioni, portando esempi e 

controesempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di 

cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione 

corretta. 

A. Iniziativa comunicatica a. È in grado di intervenire in una 

conversazione o in una discussione 

con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola 

e fornendo un positivo contributo 

personale. 

b. E’ in grado di gestire le 

controversie senza ricorrere 

all’aiuto dell’adulto, analizzando e 

sintetizzando punti di vista diversi 

al fine di giungere a una 

composizione mediata della 

controversia. 

c. E’ in grado di comprendere 

quale tipologia di lessico e quale 

forma comunicativa utilizzare 

nelle diverse circostanze e nei vari 

contesti interpersonali. 

 
3. Adatta opportunamente i 

registri informale e formale in 

base alla situazione 

comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

4. L'alunno si informa in modo 

B. Iniziativa di ricerca e 

acquisizione 

a. Sa come utilizzare gli strumenti 

disposizione nel mondo attuale, 

anche tecnologici, per reperire 

informazioni. 

b. Si accosta a nuove conoscenze, 

metodologie, nonché a nuove 

applicazioni informatiche con 



 autonomo su fatti e problemi 

anche mediante l'uso di risorse 

digitali. 
 

5. Nelle situazioni di incertezza 

(vita quotidiana, giochi…) si 

orienta con valutazioni di 

probabilità ed è in grado di 

ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o 

di una scelta, riconoscendo 

opportunità e rischi. 

6. L’alunno realizza elaborati 

personali e creativi, anche di 

tipo digitale, sulla base di 

un’ideazione e una semplice 

progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le 

regole dei linguaggi acquisiti 

(visivo, musicale), nonché 

utilizzando consapevolmente 

tecniche, materiali, linguaggi 

multimediali e di 

programmazione appresi. 

 
 

 
C. Capacità imprenditoriali 

interesse e capacità di esplorarne 

tutti gli aspetti. 

 

a. Sa modificare un oggetto 

dismesso al fine di riutilizzarlo 

con una nuova funzione d’uso, 

pianificando le diverse fasi di 

progettazione e realizzazione. 

b. Sa creare prodotti artistici 

utilizzando adeguatamente le 

conoscenze e i linguaggi acquisiti. 

c. E’ in grado di prendere 

autonomamente decisioni 

valutando i pro e i contro di ogni 

possibile scelta, adottando quella 

più confacente alla situazione e 

alle proprie finalità. 

 

 

*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 
 
 
 

ROMA, 27/11/2022 Firma 

 


