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Disciplina
Docente
UNITA’ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE N°

TITOLO
DESTINATARI
TEMPI
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO (DM 139 del 22-08-07)
comunicazione nella madrelingua
comunicazione nelle lingue straniere
competenza in matematica
competenza di base in scienze, tecnologia e geografia
competenza digitale
imparare ad imparare
competenze sociali e civiche
spirito di iniziativa e imprenditorialità
consapevolezza ed espressione culturale
COMPETENZE DISCIPLINARI ATTESE
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI

CONTENUTI – ATTIVITÀ

STRATEGIE METODOLOGICHE
 affidamento di incarichi e impegni
 ricerca-azione individuale o di gruppo
 impulso allo spirito critico e alla creatività
 esercitazioni e attività guidate a crescente livello di difficoltà
 adattamento dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione
 didattica laboratoriale
 assiduo controllo dei compiti
 diversificazione/adattamento dei contenuti
 cooperative learning
 problem solving
 assiduo controllo dell’apprendimento con verifiche periodiche
 prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi
 learning by doing
role play
altro …..

SPAZI - MEZZI E STRUMENTI
SPAZI
aula
laboratori…
palestra
biblioteca
spazi adiacenti alla scuola
altro…
MEZZI E STRUMENTI
 libri di testo
 testi di consultazione
 attrezzatura e strumenti tecnici
 lavagne interattive multimediali (LIM)
 materiale di facile consumo
 sussidi audio-visivi
 materiali multimediali
 attrezzi e strumenti ginnici
 sussidi didattici strutturati e non
uscite didattiche/ visite guidate
altro…
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VERIFICHE - VALUTAZIONE
Tipo di valutazione:
 diagnostica /  formativa /  sommativa
 individualizzata /personalizzata/  di gruppo
 oggettiva /  soggettiva
Strumenti di verifica:
 test oggettivi di profitto (vero/falso – scelta multipla – a integrazione, schede strutturate)
 questionari aperti /  saggi /  prove pratiche
 esercizi motori /  relazioni /  componimenti /  sintesi
 interrogazioni /  colloqui rappresentazioni grafico-pittoriche
 esercizi /  soluzione di problemi esecuzione di canti
 dettati /  osservazione sistematica /  uso di giochi didattici al computer e/o con la LIM
Criteri di misurazione della verifica (indicatori,descrittori, livelli e percentuali)
 livello di partenza
 conoscenze/abilità raggiunte (prodotti)
 evoluzione del processo di apprendimento (processo)
 comportamento, metodo di lavoro, motivazione, autostima e impegno e applicazione.

EVENTUALE COMPITO DI REALTÀ

Caposele lì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IL DOCENTE
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