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Unità di Apprendimento 

……………….(titolo) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze dal curricolo per competenze

Obiettivi di apprendimento dal curricolo verticale

Descrittori degli obiettivi

•SEZ.......

•CLASSE,,,,,,,,,,,

•CAMPI DI 
ESPERIENZA.........

•DISCIPLINA ..........

•SCUOLA............... •DA......A......

PERIODO
ORDINE DI 

SCUOLA

SEZIONE/ 
CLASSE

CAMPI DI 
ESPERIENZA/ 
DISCIPLINE
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Contenuti/Attività
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Esperienze di 
Apprendimento 

Metodi 

 Ricerca – azione 

 Esplorazione  

 Laboratorio 

 Mediazione didattica 

 Problem solving 

 Lezione frontale 

 Discussione e conversazione 

 Ricerca documentale 

 Altro………………………………………………. 

 

Tecniche attive 

 Analisi di casi reali (studio di caso, incident) 

 Simulative (role-playing, drammatizzazione) 

 Riproduzione operativa (dimostrazioni, esercitazioni) 

 Produzione cooperativa (cooperative learning, brain storming, peer tutoring, 

flipped classroom) 

 Altro………………………………………………. 

 

Dimensione sociale 

 Lavori individuali e di gruppo 

 Interventi individualizzati 

 Interventi di esperti su specifici argomenti 

 Uscite sul territorio 

 Altro…………………………………………… 

 

Materiali 

 Libri di testo 

 Materiale cartaceo 

 Materiale digitale 

 Materiale strutturato e non 

 Altro……………………………………………… 

Spazio fisico 

 Scuola (Aula, Laboratorio, Palestra, Mensa) 

 Extrascuola(Cinema, Teatro, Visite guidate. Viaggi d’istruzione, Uscite didattiche) 

 Altro,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Verifiche 
 

 

 Monitoraggio iniziale 

 Monitoraggio in itinere 

 Orali 

 Scritte 

 Esercitazioni 

 Altro… 

 

 

Valutazione degli 
apprendimenti 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

La valutazione è espressa mediante i seguenti indicatori: 
“SI” (obiettivo pienamente raggiunto); 

“NO” (obiettivo non ancora raggiunto); 

“IN PARTE” (obiettivo parzialmente raggiunto). 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

La valutazione è espressa sotto forma di voto numerico per la valutazione degli 

apprendimenti e sotto forma di giudizio sintetico per la valutazione del 

comportamento in base alle rubriche di valutazione. 
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Valutazione delle competenze 

COMPITO DI REALTA’ 

 

 

 

TI
TO

LO
Prodotto atteso

Traguardi di competenza

Consegna per gli alunni

MODALITA'DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Sommativa (valutazione del livello del prodotto del Compito di realtà)

(In)Formativa (osservazioni sistematiche attraverso compilazione della griglia dei
descrittori)

Proattiva (riconoscimento dei progressi, gratificazione, mancanza di un livello negativo)

Autentica (promozione di tutte le caratteristiche della personalità dell’alunno

Il livello di competenza è espresso come previsto nella certificazione ministeriale:

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze
e le abilità acquisite.

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare
basilari regole e

procedure apprese.

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni

AUTOVALUTAZIONE E RIFLESSIONE METAGOGNITIVA

TRACCIA DELL’AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA: "Racconta la
tua esperienza, descrivi gli aspetti più interessanti.
Sicuramente hai incontrato delle difficoltà: come sei
riuscito a superarle? Valuta il prodotto del tuo lavoro e il
percorso che hai compiuto".


