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2. Riferimento al Modello di Certificazione delle Competenze 

elaborato dall’UST di Lodi 
 

 

Competenze valutate 

IMPARARE AD IMPARARE       

PROGETTARE   

COMUNICARE 

LINGUA ITALIANA      

LINGUE STRANIERE COMUNITARIE      

ALTRI LINGUAGGI 

COLLABORARE E PARTECIPARE       

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE      

RISOLVERE PROBLEMI       

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI      

ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI      

IMPARARE AD IMPARARE   
Organizzare il proprio apprendimento,  individuando, scegliendo ed utilizzando  varie  fonti e  modalità di  

informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e lavoro.      
PROGETTARE  
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire  obiettivi  significativi  e  realistici,  valutando  i  vincoli  e  le  possibilità  

esistenti,  definendo  strategie  d’azione  e verificando i risultati raggiunti.      
COMUNICARE   
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi con linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico…)  mediante  

supporti  diversificati  (cartacei,  informatici, multimediali).  Rappresentare  eventi,  fenomeni,  concetti,  

norme,  procedure,  atteggiamenti,  stati  d’animo,  emozioni…, utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico…) e molteplici conoscenze disciplinari, mediante differenti supporti  

(cartacei, informatici, multimediali).  
COLLABORARE E PARTECIPARE   
Interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  di  vista,  valorizzando  le  proprie  e  le  altrui  

capacità,  gestendo  la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri  
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
Sapersi  inserire  in  modo  attivo  e  consapevole  nella  vita  sociale  e  far  valere  al  suo  interno  i  propri  

diritti  e  bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le 

responsabilità.  
RISOLVERE PROBLEMI   
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline.  
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  
Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche  appartenenti  a  diversi  ambiti  disciplinari  e  lontani  nello  spazio  e  nel  tempo,  

cogliendone  la  natura  sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica.  
ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI  
Acquisire  ed  interpretare  criticamente  le  informazioni   ricevute   nei  diversi  ambiti  ed, attraverso  



diversi  strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 

 

         3. Proposte didattiche:  

 
 Unità di Apprendimento interdisciplinare: 

 

 UDA verticale: “TERRITORIO E TRADIZIONI” 

 
 Altri percorsi didattici : // 

 
 Laboratori: 

 

    Durante alcune lezioni di scienze, in classe, verranno svolte attività laboratoriali 

con realizzazione di semplici esperimenti. 

 

 
 Progetti trasversali (relativi a più discipline o a classi parallele o a classi 

precedenti o successive) 

 

-GIOCHI D'AUTUNNO (13 Novembre 2018) : gara matematica 

individuale e facoltativa organizzata dal centro PRISEM della BOCCONI 

di Milano ( costo 4 euro) 

 

- GIOCHI DI ROSI (17 Aprile 2018) : gara matematica a squadre tra le 

diverse classi dell'istituto  organizzata dal centro PRISTEM della 

BOCCONI  di Milano. 

 

- CAMPIONATI  INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 

 

- MATEMATICA SENZA FRONTIERE: gara matematica a squadre tra le 

diverse classi dell'istituto 

 

- “SIAMO CIO' CHE MANGIAMO”: progetto di educazione alimentare a 

cura di Coldiretti Milano Lodi Monza Brianza. 

 

- OPERA DOMANI : progetto che ha l'intento di avvicinare i ragazzi 

all'opera attraverso un percorso che si svolgerà nelle ore didattiche e 

culminerà con la partecipazione attiva all'opera “ELISIR D'AMORE” 



presso il teatro PONCHIELLI di Cremona. (in attesa di conferma da parte 

dell'ente organizzatore) 

 

-  CONCERTO DI NATALE da effettuarsi solo se si realizzerà il 

MERCATINO DI NATALE   

 

- CONCERTO DI FINE ANNO  SCOLASTICO. 

 

- CORSO DI SPAGNOLO POMERIDIANO CON MADRELINGUA 

(facoltativo) 

 

- THE BIG CHALLENGE: concorso on lune d'inglese 

-CITY CAMP 

 

-LIBRIAMOCI: giornate di lettura in preparazione al progetto TREKING 

all'isola d'Elba. 

 

 

 

- “PROGETTA LA COPERTINA DEL PROSSIMO DIARIO” concorso 

interno facoltativo 

 

- Progetto di classe “ A scuola di sport” (4 lezioni di nuoto e 2 di fitness) 

presso il centro sportivo Sky Line di Casalpusterlengo. A pagamento. 

 

- Progetto di Arrampicata presso palestra Kinesi di Casalpusterlengo. A 

pagamento. 

 

- Progetto d'istituto “ Treking all'isola d'Elba” 

 

- Progetto d'istituto “ Corsa contro la fame” 

 

- Giochi sportivi studenteschi. 

 

- Corso di Karate ( 7 lezioni) 

 

4. Tipologia di mezzi/strumenti 
 

 



L'attività didattica sarà realizzata dai singoli docenti attraverso lezioni 

frontali dialogate e partecipate, lavori individuali, lavori di gruppo, 

conversazioni, uso di audiovisivi, testi vari, uscite didattiche, interventi di 

esperti, lavori di ricerca. 

Le attività di recupero, consolidamento e potenziamento sono previste 

nell'ambito di ciascuna disciplina attraverso lavori a piccoli gruppi o 

esercitazioni individuali.  

A discrezione di ogni singolo  docente, l'attività didattiche sarà 

supportata da testi in adozione, libri di consultazione o lettura presenti 

nella biblioteca d'istituto, dvd, cd audio, atlanti e carte geografiche, 

computer, proiettore e LIM, fotocopie, materiale per attività operative ed 

esperimenti. 

 

5. Criteri di verifica  

 
-    Tipologia e frequenza delle prove specifiche disciplinari nel quadrimestre (1° e 2°) 

 

 prove oggettive X     prove non strutturate X 

 

 prove semi-strutturate X    esercitazioni X 

 
 interrogazioni X     prove pratiche X 

 

 

 -    Tipologia e frequenza delle prove  a livello di istituto 

        (materie; periodo) 

 

 Si faccia riferimento alle singole programmazioni disciplinari 

 
 prove oggettive a livello di Istituto 

 

 

 

 

    6. Attività complementari 
 

- Attività di orientamento formativo: // 

 

- Attività cinematografiche e teatrali: // 

 

- Visita e realtà culturali presenti sul territorio: // 
  



- Viaggi e uscite didattiche: previsto e in via di definizione 

  
- Collaborazioni e scambi tra scuole: // 

 

 

     -   Attività di collaborazione tra classi dell’Istituto 

  
     Si cercherà, per quanto possibile e tenendo presente i livelli dei singoli 

studenti, di procedere in parallelo per tutte le discipline nelle tre classi 

seconde presenti nel plesso di Maleo.



 
Tabella dei criteri di valutazione degli apprendimenti 

voto giudizio codice di comportamento cognitivo 

4 Gravemente 
insufficiente 

L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti oltre che  nell’esposizione (orale); 

L’elaborato presenta gravi lacune (è gravemente incompleto con molti e gravi errori, oppure, pur essendo completo, 

presenta), numerosissimi errori e imprecisioni (scritto). 

5 Non 
sufficiente 

L’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta imprecisioni nell’esposizione, pur ricordando i concetti 

essenziali  (orale); L’elaborato (è incompleto, ma essenzialmente corretto oppure, pur essendo completo) presenta 

pochi ma gravi errori o molti errori non gravi o ripetuti (scritto). 

6 Sufficiente L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo sintetico, seppure con qualche 

approssimazione (orale); L’elaborato (è completo e) presenta pochi errori non gravi o imprecisioni ripetute, ma 

delinea un livello essenziale di competenze raggiunte (scritto). 

7 Buono L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in modo corretto (orale); L’elaborato è 

corretto con qualche imprecisione o errore sporadico (scritto). 

8 Distinto L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa esporre ordinatamente (orale); L’elaborato è 
pienamente corretto e svolge la consegna in modo adeguato (scritto). 

9 Ottimo L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente autonomo dalle sollecitazioni o dalle 
domande-guida dell’insegnante (orale); L’elaborato è pienamente adeguato alla consegna, graficamente 
ordinato, molto preciso (oppure con tratti di originalità creativa) (scritto) 

10 Eccellente  L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti e li espone in modo autonomo e brillante 
(orale); L’elaborato presenta caratteri di eccellenza (nel problemsolving), originalità e sviluppo creativo della 
consegna (scritto). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella di valutazione del comportamento 

Giudizio codice di comportamento cognitivo 

Non adeguato L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur sollecitato e richiamato / si dimostra recidivo / nel mettere in 

pericolo sé stesso, i compagni e il personale scolastico / nel danneggiare le strutture / nella mancanza di rispetto verso gli 

altri / trascina altri verso il comportamento deviante / produce volontariamente danni. 

Poco 

adeguato 

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato / non ha rispettato le regole in episodi sporadici, 

mostrando poi la buona volontà di riparare / o ancora / l’alunno rispetta le regole del vivere sociale, ma arriva spesso in 

ritardo / fa molte assenze / spesso va via in anticipo. 

Abbastanza 

adeguato 

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente vivace / se sollecitato controlla il proprio 

comportamento / tenta di auto correggersi / ha migliorato il comportamento 

Adeguato L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante / rispetta le cose comuni / è 

responsabile / partecipa attivamente alla vita di classe 

Corretto L’alunno rispetta le regole / è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante / si pone come elemento 

trainante/positivo all’interno della classe / partecipa attivamente, in modo pertinente, con contributi personali 

Esemplare  L’alunno rispetta le regole / ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione / anche autonomamente / è 

collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante / si pone come elemento trainante positivo all’interno della 

classe /  durante tutto il periodo scolastico / si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare  

 
 

 


