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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  III  
 

 
SEZ. D 
 

 
DOCENTE SECONDARIA SALVATI JESSICA (TECNOLOGIA) 
 

 



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

    X altro: esercitazioni in classe, attività laboratoriale 

 

 

 

 

 
 

4. 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/CONTENUTI* 

 

Competenza di base in 

scienze tecnologia e 

ingegneria 
 

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

 

 

 

 

 

 

      Spazio e figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
M Sa rappresentare oggetti e 
figure tridimensionali in vario 
modo tramite disegni sul piano. 
 
N Sa visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni 
bidimensionali. 
 

 

 

 

A Sa eseguire misurazioni e 

 

TEORIA 

 

Area 6 L’energia tutto si trasforma: 

 le trasformazioni 

energetiche 

 le fonti non rinnovabili 

 le fonti rinnovabili 

 

Area 7 energia elettrica:  

 che cos’è l’energia elettrica 

 utilizzi dell’energia elettrica 

 

Area 9 Comunicare un bisogno 

umano: 

 i supporti dell’informazione 

 le telecomunicazioni 

 il web, i social e le app 

 

PRATICA 

 

Area 5 disegnare in tre dimensioni 

 Proiezioni assonometriche 

 Forme cubiche 

 I prismi 

 Le piramidi 

 I prismi a base esagonale 

 Le piramidi a base 

ottagonale 

 Le forme coniche 

 Le forme cilindriche 

 

 

A conclusione dell’ UDA saranno 

sviluppati i relativi laboratori. 



 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. 
 

 Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche 
o infografiche, relative alla 
struttura e al funziona- 
mento di sistemi materiali 
o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 

 

 

 

Vedere, osservare e 
sperimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prevedere, immaginare 
e progettare 

 

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 

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 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Intervenire, 

trasformare e 

produrre 

 

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 

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. 

 

 

 

 

Competenza digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Analizza e interpreta 
semplici rappresentazioni 
di dati. 

 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. 

 Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche 
o infografiche, utilizzando 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

 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. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ricercare, 

analizzare ed 

elaborare dati e 

informazioni. 
 
 

 
 
 
 

Prevedere, 

immaginare e 

progettare. 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 effettuare delle scelte 

nell’utilizzo di soluzioni 

tecnologiche, per realizzare 

prodotti creativi o risolvere 

problemi. 

 

 

B Sa realizzare prodotti digitali 

contenenti dati e informazioni. 

 
A 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,..). 

 

B  Sa scegliere gli strumenti e le 

tecnologie adeguate per 

collaborare con i compagni 

nella creazione di dati, risorse e 

prodotti. 

 
       A  Conosce gli aspetti principali    
del diritto ad essere informati 
 ( diritto di cronaca) e ad essere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

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.  

 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 grande valore 
civile e lo utilizza per 
costruire significati 
condivisi, acquisire punti di 
vista nuovi, negoziare e 
per prevenire e regolare 
conflitti. 

 Sostiene le proprie 
convinzioni, portando 
esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando 
concatenazioni di 
affermazioni; 

 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 gli obiettivi 
dell’agenda 2030 

Sicurezza 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costituzione, 
Legalità e fair play 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dimenticati (diritto all’oblio) nel web; 
è consapevole dell’uso illecito dei 
social network e dei reati informatici 
,cyber bullismo, diffamazione, furto 
d’identità, ecc.). 
 
 
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, 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; 
 
 
E  Sa applicare consapevolmente le 
regole condivise (Patto educativo di 
Corresponsabilità, Regolamento di 
Istituto, ..). 
 
F  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. 
 
 
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. 
 

 

 

 

 

 
 



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. 

 
 
 

Convivenza civile e 
Solidale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione e 
Corresponsabilità 

 
 

       
 
        
 
 
 
 
        Patrimonio 

materiale e 
immateriale e 

Sviluppo 
sostenibile 

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. 
 
F Nei giochi sportivi, sa mettere in 
atto comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma propositiva alle 
scelte della squadra. 
 
 
 
C Sa agire in modo autonomo e 
responsabile nell’assolvimento degli 
obblighi scolastici. 
 
 
 
D  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; sa ipotizzare 
strategie di valorizzazione. 
 
E  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. 
 
F Sa assumere comportamenti e 
scelte personali ecologicamente 
sostenibili e 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. 



 
 

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

 

 
 
ROMA, 26 Novembre 2022 
                 Firma 
                                                                                                                                                                                                                            Jessica Salvati 

 


