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PERCHE’ IL MOF? 

 

“Il coinvolgimento attivo degli allievi, la significatività e la gioia dell’apprendere, culture 

didattiche che promuovano una arricchente interazione fra allievi e insegnanti”. 

 

Il Modello Organizzativo Finlandese è caratterizzato da un fortissimo accento posto sulla 

pedagogia intesa come teoria e prassi dell’apprendimento: esso si ispira, in particolare, alla 

cosiddetta “pedagogia attiva”, una corrente di studi e pensiero sviluppatasi alla fine del 1800 che 

ha fra i suoi esponenti più importanti in ambiente americano John Dewey e in Italia (ma molto, 

forse anzi soprattutto, fuori dall’Italia) Maria Montessori. 

L’attivismo pedagogico è centrato sull’idea di un allievo protagonista del proprio processo di 

apprendimento e, in tal senso, esso prevede una precisa configurazione dei contesti educativi e 

scolastici: 

– la costruzione di un ambiente adeguato che si faccia “maestro” al posto dell’insegnante;  

– l’adulto come semplice mediatore/facilitatore dell’apprendimento, invece che il suo motore; 

– il legame fra scuola e casa (più in generale, fra scuola e vita); 

– l’autonomia come traguardo e competenza trasversale che si raggiunge in modo differenziato 

ma, potenzialmente, a tutte le età; 

– l’accento sulla personalizzazione di ogni percorso e, dunque, l’impossibilità di standardizzare i 

cosiddetti “programmi”. 

Nel Modello Organizzativo Finlandese questo tipo di pensiero è stato recepito e declinato in 

alcune parole chiave: 

Inclusività 

Il modello si pone come obiettivo dichiarato quello di offrire a tutte le persone un’equa 
opportunità di accesso all’istruzione che è pubblica e gratuita. 

Cura 

Il modello pone una speciale attenzione all’ educazione basata su un modello pedagogico che 
mette enfasi sulla relazione fra cura, educazione e insegnamento nell’intento di promuovere una 
crescita basata sulla collaborazione fra alunni e docenti come via privilegiata per il benessere e 
l’apprendimento di abilità sociali, pratiche e metacognitive. 

 

 

 



Autonomia 

Uno degli obiettivi pedagogici espliciti, e distintivi, del sistema finlandese è che i ragazzi maturino 

la capacità di pensare in modo autonomo e di esercitare l’autovalutazione. Per questo la 

valutazione deve essere: 

1. In itinere (durante lo svolgimento dell’u.d.a) 

2. tempestiva (al termine dell’u.d.a) 

3. trasparente (la prova di verifica esplicita l’oggetto della valutazione: 

abilità/conoscenze/competenze e i descrittori corrispondenti al voto docimologico) 

Ambiente 

Nel modello finlandese spazi e ambienti hanno un ruolo primario. L’uomo, infatti, è un essere 

spaziale: tutte le nostre esperienze sono localizzate, si sviluppano in uno spazio caratterizzato da 

una conformazione precisa che influenza le esperienze stesse. Lo spazio, dal canto suo, è sempre 

allo stesso tempo uno spazio sia fisico che temporale, relazionale, culturale. L’insieme di queste 

dimensioni costituisce ciò che chiamiamo “ambiente d’apprendimento”, dove “ambiente” 

significa “tutto ciò che sta intorno” non in senso passivo ma in una continua interazione con 

ognuno di noi. L’ambiente è il luogo in cui si sviluppano e consolidano le abitudini che ci 

costituiscono per quello che siamo e che noi stessi, col nostro agire, contribuiamo a costituire. 

Uno dei capisaldi della pedagogia attiva è esattamente il ruolo “maestro” esercitato 

dall’ambiente: fattore tutt’altro che neutro, esso è a tutti gli effetti non solo una condizione di 

possibilità, ma un veicolo strutturale e determinante dell’apprendimento.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME SI ATTIVA IL MOF E I SUOI OBIETTIVI 

 

COMPATTAZIONE ORARIA INNOVAZIONE DIDATTICA 

BENEFICI BENEFICI 

DOCENTI 

• Attiva 

innovazione 

didattica 

• R/C/P 

tempestiva degli 

apprendimenti 

• Lavorare in team 

docenti 

 

• Progettazione 

interdisciplinare 

• Utilizzo delle T.I.C 

• Ambiente di 

apprendimento 

• Didattica cooperativa 

• Compiti esperti 

• Valutazione per 

competenze 

ALUNNI 

• Riduzione discipline 

giornaliere 

• Riduzione del carico 

lavorativo 

domestico 

• Aumento capacità di 

attenzione/Autosti

ma/Inclusione 

• Successo formativo 

APPRENDIMENTI PERMANENTI/CONSAPEVOLEZZA DI SE’/VALORIZZAZIONE DEI 

TALENTI/INCLUSIONE/AUTONOMIA 

SUCCESSO FORMATIVO 

+ 

TRAGUARDI DI COMPETENZE EUROPEE 



IL METODO ROSSI: L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

Aiutiamo a ricordare 

Sul tema delle competenze, è necessario innanzitutto una preliminare distinzione tra:  

a. le conoscenze, che coincidono con le nozioni disciplinari;  

b. le abilità, che sono un’applicazione esecutiva e logica delle nozioni; 

c. le competenze, che rappresentano invece la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità 

e capacità (personali, sociali e metodologiche) in situazioni nuove, complesse, nella risoluzione di 

problemi riconducibili alla realtà.  

Per integrare le competenze nella didattica quotidiana è necessario però trasformare l’ambiente di 

apprendimento. Le competenze non si possono costruire solo con la classica spiegazione frontale, 

ma richiedono approcci attivi e partecipativi. 

Il cooperative learning 

Il cooperative learning, o apprendimento cooperativo, che trasforma gli elementi di criticità del 

lavoro di gruppo in risorse pedagogiche e si sviluppa su 5 elementi fondativi, tesi a garantire una 

reale cooperazione tra gli studenti:   

• il primo elemento è l’interdipendenza positiva, che vincola letteralmente gli studenti a 

cooperare. A differenza del classico lavoro di gruppo, l’attività cooperativa può essere 

portata a termine solo unendo le forze di tutti i componenti a cui viene affidato un 

compito/ruolo specifico;  

• il secondo elemento riguarda le competenze sociali 

(impegno/responsabilità/partecipazione/collaborazione/interesse), che nel cooperative 

learning sono oggetto di osservazione e di valutazione da parte del docente;  

• il terzo elemento concerne la responsabilità: nel classico lavoro di gruppo la responsabilità è 

collettiva, mentre nel cooperative learning è individuale perché la valutazione è riferita al 

singolo e non al gruppo;   

• il quarto elemento è il monitoraggio, generico e facoltativo nel lavoro di gruppo, ma specifico 

ed essenziale nel cooperative learning;   

• il quinto elemento è infine la valutazione, che è collettiva nel lavoro di gruppo, ma 

individuale nel cooperative learning. Questi cinque elementi danno origine a una reale 

cooperazione, partecipazione e responsabilità da parte di tutti i componenti. 

 

Il metodo Rossi 

L’idea di fondo del metodo è quella di offrire agli insegnanti un set di strumenti cooperativi agili, 

flessibili e utili per affrontare le complessità didattiche ed educative delle classi del terzo millennio. 

Il Metodo Rossi propone per questo una didattica cooperativa caratterizzata da cinque elementi di 

innovazione:  

1. la lezione trifasica; 

2. i micro-gruppi;  

3. l’empatia;  



4. i format cooperativi:  

5. progettare le UdA in tempi brevi; 

Lezione trifasica 

Il Metodo Rossi divide la lezione in tre momenti distinti e interconnessi, che rendano più semplice 

la gestione da parte del docente e più significativo, inclusivo e per competenze l’apprendimento 

degli studenti.  

1. Apertura: Il Metodo Rossi propone un’apertura della lezione con due opzioni, quella frontale 

e quella capovolta. L’apertura frontale avviene tramite una spiegazione che non supererà i 

20 minuti, tempo utile per introdurre un argomento senza attivare questi meccanismi di 

disattenzione e oppositività attiva e passiva. Tramite una spiegazione più breve, non solo si 

riesce ad avere un ascolto reale da parte di tutta la classe, ma si può preparare e lanciare il 

successivo lavoro cooperativo in cui gli studenti sono davvero protagonisti e partecipi. 

L’apertura capovolta avviene invece in questo modo: gli studenti prima e a casa auto-

apprendono (da video ma anche sul testo) e in classe hanno modo di integrare tali 

apprendimenti con il docente. Il senso dell’apertura capovolta è molteplice. Da un lato rende 

gli studenti più responsabili e consente di guadagnare tempo prezioso, perché essi 

arriveranno in classe dopo aver già affrontato una parte della lezione poi integrata dal 

docente.  

2. Cooperazione: Dopo l’apertura, tocca ai micro-gruppi cooperativi, che lavoreranno per circa 

25 minuti. È in questa fase centrale della lezione che le conoscenze si intrecciano con le 

competenze europee. I format cooperativi prevedono la divisione in micro-gruppi che 

facilitano la cooperazione tra studenti e la gestione da parte dell’insegnante. In questa fase 

cooperativa si realizza anche un ambiente profondamente inclusivo. La cooperazione 

consente invece di attivare le risorse positive della classe, proponendo un apprendimento 

condiviso in cui si apprende insieme e con il sorriso.  

3. Riflessione collettiva: Nel momento finale, la classe rifletterà come una comunità di 

pensiero sull’attività cooperativa svolta. Sarà questa un’occasione per riflettere su uno o più 

dei seguenti aspetti: – riflessione disciplinare (chiarimenti, errori comuni ma anche 

integrazione dello specifico argomento didattico); – riflessione culturale (ragionando 

insieme in modo critico); – riflessione sociale (riflettendo sugli aspetti positivi e sulle 

difficoltà incontrate durante la collaborazione); – riflessione emotiva (facendo emergere 

emozioni ed esperienze anche personali legate al tema proposto). Sarà il docente a stabilire 

di volta in volta quale di queste riflessioni collettive proporre alla propria classe.  

I micro gruppi 

Il primo accorgimento è spesso il più sottovalutato, riguarda proprio la dimensione dei gruppi 

cooperativi. Quando si opta per una didattica laboratoriale, si tende a suddividere la classe in gruppi 

di 4-6 studenti: le cosiddette isole di lavoro. Il problema di questa scelta risiede innanzitutto nella 

dimensione, perché gruppi così numerosi presentano tre importanti problematicità: – sono difficili 

da gestire da parte dell’insegnante; – la cooperazione all’interno del gruppo è disordinata, caotica e 

spesso conflittuale; – pur ammettendo che vi sia una reale cooperazione, la partecipazione 

individuale in gruppi così grandi è a conti fatti limitata. Per queste ragioni il Metodo Rossi fa una 

precisa scelta di campo: invece di operare per isole numerose, propone una cooperazione 



esclusivamente in micro-gruppi, ovvero coppie e solo successivamente in terzetti. Lavorando in 

micro-gruppi si trasformano le problematiche delle isole in risorse pedagogiche: – la gestione da 

parte dell’insegnante è semplice, sia per il monitoraggio sia per l’intervento di facilitazione; – la 

cooperazione a due è ordinata e fluida: riducendo il numero di componenti gli studenti possono 

imparare a cooperare con semplicità; – anche la partecipazione individuale si incrementa 

notevolmente: se in un gruppo da quattro ciascuno partecipa per il 25%, nelle coppie cooperative 

l’apporto del singolo diventa del 50%. 

Il secondo accorgimento riguarda la scelta dei membri del gruppo. In questo caso il Metodo Rossi 

prevede un doppio criterio:   

• l’eterogeneità, che prevede una cooperazione tra studenti con diverse capacità;  

• la pro socialità, per evitare, almeno all’inizio, di formare coppie e terzetti tra studenti che 

abbiamo conflitti pregressi.  

Per operare concretamente per formare i micro-gruppi prima di iniziare con il lavoro cooperativo, 

bisogna sottoporre a tutti gli studenti un semplice questionario con due domande, alle quali essi 

rispondono individualmente e per iscritto:  

a. Indica i nomi di tre compagni con cui ti piacerebbe lavorare in gruppo.  

b. Indica i nomi di tre compagni con cui pensi di avere qualche difficoltà nel lavoro di gruppo.  

L’insegnante ritira i questionari e li analizza per costruire la matrice del sociogramma, una semplice 

tabella con in verticale e in orizzontale l’elenco degli studenti. Quindi attribuisce a ogni ragazzo un 

segno “+” o un segno “–” secondo le risposte ottenute nelle domande del questionario. In pochi 

minuti la tabella verrà compilata indicando le relazioni sociali degli studenti. A questo punto è 

possibile formare gli abbinamenti, che dovranno rispettare i criteri della eterogeneità, per cui gli 

studenti devono appartenere a fasce diverse, e della pro socialità, che mira all’assenza di conflitti 

relazionali. Basterà prendere uno studente di fascia alta abbinandolo con uno degli studenti di fascia 

bassa. In aggiunta è importante verificare che i due studenti scelti non si siano scambiati il segno “–

”; in quel caso si formeranno altri abbinamenti.  

Il terzo accorgimento che il Metodo Rossi prevede per i gruppi infine è la durata. Le coppie o i terzetti 

costruiti col sociogramma dovranno cooperare insieme per un periodo di durata variabile compreso 

tra le 2 e le 4 settimane. Il senso di questa scelta è offrire un tempo necessario agli studenti per 

trovare quella sintonia e sinergia che migliori la conoscenza reciproca e l’apprendimento 

disciplinare. Terminate le settimane di lavoro, si riformeranno nuovi micro-gruppi utilizzando il 

medesimo sociogramma. 

Empatia 

L’empatia è una competenza trilaterale: 

 – è una life-skill fondamentale nella vita di tutti i giorni; 

 – è una soft-skill alla base di tutte le competenze richieste nel mondo del lavoro (comunicazione, 

ascolto, mediazione, collaborazione ecc.); 

 – è anche una competenza di cittadinanza, perché educa gli studenti a comprendere il punto di 

vista altrui, anche se appartenente a etnie, culture o religioni differenti.  



Lavorando sull’empatia quotidianamente si educano gli studenti all’acquisizione di tutte le 

competenze sociali utili per la vita affettiva, lavorativa e sociale.  

I format cooperativi 

Il quarto elemento del Metodo Rossi riguarda i format cooperativi, dispositivi di lavoro già pensati 

per proporre le competenze previste dalla normativa. L’insegnante non deve faticare nell’ideazione 

e progettazione delle attività cooperative, ma ha a disposizione alcuni format cooperativi. Nello 

specifico, sono previste tre tipologie di format: 

 • format cooperativi per le conoscenze e le abilità disciplinari, utili per lavorare in modo cooperativo 

sui testi, sugli esercizi, ma anche nella scrittura, nel prendere appunti, come nel realizzare mappe, 

nel ripassare insieme ecc.;  

• format cooperativi per il pensiero critico, in cui gli studenti possono imparare a pensare e riflettere 

sugli apprendimenti proposti sviluppando preziose competenze di cittadinanza;  

• format cooperativi per i compiti di realtà, problemi aperti, sfidanti, inseriti in un contesto 

autentico. 

Comporre le UdA in pochi minuti 

Insegnare per competenze vuol dire poi lavorare per Unità di Apprendimento, la cui progettazione 

può rappresentare a oggi un grosso scoglio per gli insegnanti. Il Metodo Rossi, oltre che per le singole 

lezioni, può essere utilizzato per le UdA. A differenza della classica didattica per competenze però, 

sempre secondo un criterio di semplicità per il docente, non è necessario progettare da zero le UdA 

ma basterà comporle. Il Metodo Rossi prevede un circuito che orienta l’insegnante nella formazione 

dell’UdA in 4 fasi.  

• Fase 1: Apertura Critica. Nella prima lezione il tema dell’UdA verrà proposto in modo coinvolgente 

e problematizzante tramite i format sul pensiero critico.  

• Fase 2: Esplorazione Cooperativa. Nelle lezioni successive (il cui numero è stabilito dal docente) i 

contenuti disciplinari verranno proposti tramite la lezione trifasica basata su format cooperativi 

centrati sulle conoscenze e le abilità della specifica disciplina.  

• Fase 3: Micro-compito di realtà. L’UdA si concluderà scegliendo un tema coinvolgente su cui gli 

studenti, sempre in micro-gruppi cooperativi, dovranno svolgere un compito di realtà.  

• Fase 4: Valutazione Mista.  

A conclusione dell’UdA gli studenti verranno valutati sia sulle conoscenze acquisite (con la classica 

verifica individuale) sia sulle competenze attivate durante il compito di realtà. In questo caso è 

prevista la Matrice di Rossi, una rubrica di valutazione già compilata con indicatori e descrittori 

precisi, semplici e sintetici che aiuteranno gli studenti nell’auto e co-valutazione con l’insegnante.  

 

 

 

 



MODELLO LEZIONE COOPERATIVA TRIFASICA 

 

 
LEZIONE COOPERATIVA 

 

Argomento = 

Classe = 

Durata lezione = 

 

 

 
Fase 1 
Apertura frontale o 
capovolta 

 

 

 

 

 
Fase 2 
Format cooperativo 
(coppie o terzetti) 
 
—-> Accorgimenti per 
includere studenti fragili, 
brillanti o difficili  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase 3 
Riflessione collettiva (o 
prosieguo della 
spiegazione) 

 

 

 

 

 

 

 



 
LEZIONE COOPERATIVA 

 
Annotazioni post lezione  
(accorgimenti, idee, 
modifiche da apportare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMPIO DI LEZIONE COOPERATIVA TRIFASICA 

 

 
LEZIONE COOPERATIVA 

 

Argomento = 

Classe = 

Durata lezione = 

 

 

“Giornata della memoria” I parte 

1 Classe Secondaria di Secondo grado – Ist. Professionale 

5 ore + 2 ore progettazione 

 

 

 
Fase 1 
Apertura frontale o 
capovolta 

 

Dilemma cooperativo: Ospitalità o indifferenza? 

Breve spiegazione sul significato di “Xenia” nell’età classica e visione di un video 

anticipatore: “Xenia ospitalità”. Fonte youtube. 

 

 

 



 
LEZIONE COOPERATIVA 

 
Fase 2 
Format cooperativo 
(coppie o terzetti) 
 
—-> Accorgimenti per 
includere studenti fragili, 
brillanti o difficili  

 

10 coppie amiche e 3 terzetti (ciascun terzetto include 1 alunno stranieri con 

difficoltà linguistiche).  

Ricerca on line, con l’ausilio dei cellulari, del significato storico della parola ed 

attualizzazione della tematica nel contesto odierno caratterizzato dai flussi 

migratori. 

Raccolta di testimonianze e di immagini significative e rappresentative 

dell’ospitalità.  

Progettazione di mappe amiche che sintetizzano i concetti chiave della Xenia e 

realizzazioni di cartelloni colorati con immagini e didascalie. 

 
Fase 3 
Riflessione collettiva (o 
prosieguo della 
spiegazione) 

 

 

Dibattito tra le coppie amiche sul valore morale ed etico della Xenia. 

Domanda stimolo: 

 “Ospitalità o indifferenza?” 

“Quali emozioni ti ha suscitato il video?” 

“Quali aspetti e quali versi ti risuonano attuali e condivisibili?” 

 
Annotazioni post lezione  
(accorgimenti, idee, 
modifiche da apportare) 

 

 

Modifiche da apportare: Tempi più distesi per la realizzazione dei cartelloni. 

 

 

 

 



 
LEZIONE COOPERATIVA 

 

Argomento = 

Classe = 

Durata lezione = 

 

 

“Giornata della memoria” II parte 

1 Classe Secondaria di Secondo grado – Ist. Professionale 

5 ore 

 

 

 
Fase 1 
Apertura frontale o 
capovolta 

 

Dilemma cooperativo: Ospitalità o indifferenza? 

Breve spiegazione sul significato di “Shoah” e visione di un video anticipatore: 

“La stella di Andra e Tati”. Fonte youtube. 

 

 

 

 
Fase 2 
Format cooperativo 
(coppie o terzetti) 
 
—-> Accorgimenti per 
includere studenti fragili, 
brillanti o difficili  

 

10 coppie amiche e 3 terzetti (ciascun terzetto include 1 alunno stranieri con 

difficoltà linguistiche).  

Ricerca on line, con l’ausilio dei cellulari, del significato della parola e 

ricostruzione del contesto storico.  

Riflessione sulla parola indifferenza a partire dell’immagine del memoriale della 

giornata della memoria (binario 21 stazione Milano). 

Raccolta di testimonianze e di immagini significative e rappresentative 

dell’indifferenza.  

Progettazione di mappe amiche che sintetizzano i concetti chiave della Shoah e 

realizzazioni di cartelloni bianchi/Neri con immagini e didascalie. 

Ideazione e realizzazione del “Murales del bene e del male” ovvero della Xenia e 

dell’indifferenza. 

 
Fase 3 
Riflessione collettiva (o 
prosieguo della 
spiegazione) 

 

 

Dibattito tra le coppie amiche sul rispetto della persona umana. 

Domanda stimolo: 

 “Compassione o indifferenza?” 

“Quali riflessioni ti ha suscitato il video?” 

“Quali comportamenti assumere perché questa indifferenza non si ripeta MAI 

PIU’?” 

 



 
LEZIONE COOPERATIVA 

 
Annotazioni post lezione  
(accorgimenti, idee, 
modifiche da apportare) 

 

 

Accorgimenti: Aggiungere qualche informazione sul contest storico per completare 

le conoscenze sommarie riscontrate. 

 

 

                      

 

             



TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (T.I.C) 

 

 

 



MODELLO PROGRAMMAZIONE PER U.D.A D’ISTITUTO 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

PROGRAMMAZIONE per UdA (Decreto n. 92/18)  

PERCORSI PROFESSIONALI 

CLASSE:   SEZIONE:                         INDIRIZZO: 

 

 

DISCIPLINA___________________________ ASSE CULTURALE______________________ 

 

DOCENTE ________________________________ 

 

 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 

________________________ 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 

verso la materia, interessi, partecipazione..) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□  prove di ingresso, questionari conoscitivi, test socio-metrici  

       (se si, specificare quali)……………………………….. 

□  tecniche di osservazione  

□  colloqui con gli alunni 

□  colloqui con le famiglie 

 

ESITO DELLE PROVE D’INGRESSO 

(test, osservazioni mirate, ecc.) 

 

 LIVELLI 

 NESSUN PROBLEMA ALCUNE LACUNE   

 

NUMEROSE LACUNE   LACUNE GRAVI 

N°      

STUDENTI 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

Al fine di garantire equilibrio tra la necessità di uniformare le metodologie e l’autonomia didattica dei singoli 

insegnanti, si farà riferimento alla “metodologia della ricerca” così sintetizzata:  

o partire dalle conoscenze degli studenti, dall’osservazione dei fatti, dei fenomeni, delle fonti. 

o introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo. 

o rettificare in senso critico e continuamente i concetti discussi, con affinamenti successivi. 

o partendo dai problemi, pervenire a definizioni di carattere generale. 

o stimolare la partecipazione al dialogo e alla creatività nella ricerca di soluzioni. 

o strutturare i contenuti in Unità Didattiche o Moduli o Sequenze di apprendimento. 

 

SPERIMENTAZIONE  MOF 

(si rimanda alla programmazione del cdc) 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA IN CASO DI LOCKDOWN PARZIALE O TOTALE 

(DaD, DDI, Mista) 

(si rimanda alla programmazione del cdc) 

 

Modalità di VERIFICA nella didattica integrata e nella didattica a distanza 

 

DISCIPLINA TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 

PERIODICITÀ DELLA VERIFICA 

 

DIDATTICA INTEGRATA (DDI) 

Verifiche orali  

Verifiche scritte   

DIDATTICA A DISTANZA 

(DAD) 

Verifiche orali  

Verifiche scritte   

 

          Le verifiche scritte non più di una al giorno 

 

 



TIPO DI LEZIONE E ATTIVITÀ 

(frontale, dialogata, trifasica, didattica cooperativa, ecc.) 

 

Nelle varie discipline, il metodo della lezione dialogata, particolarmente idoneo per stimolare gli studenti 

alla partecipazione e al dibattito, potrà essere integrato con quello della lezione frontale. 

Al lavoro individuale si alternerà il lavoro di gruppo per favorire il confronto interpersonale, stimolare la 

creatività nell’ipotizzare soluzioni e abituare gli studenti a organizzarsi in un contesto di ricerca.  

Non vengono trascurate metodologie più attuali come il cooperative learning, tutoraggio tra pari, 

progettazione e ricerca su internet, e-learnig, uso di mappe concettuali, attività di recupero e promozione 

eccellenze, visite guidate e di istruzione, interventi di esperti. 

 

STRUMENTI USATI 

 

Libri di testo, schede didattiche complementari, schede di lavoro, audiovisivi, computer, fotocopie, tabelle, 

materiali in aula multimediale, documenti autentici, riviste, codice civile ed ogni altro materiale che di volta 

in volta verrà considerato utile, piattaforma Gsuite, whatsapp e altri strumenti digitali. 

  

OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Come concordato a livello di Dipartimento, gli obiettivi individuati come portanti nella realizzazione del 

lavoro disciplinare annuale, verranno così declinati: 

OBIETTIVI  GENERALI: 

(dettagliare gli obiettivi della disciplina) 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI (pluridisciplinari): 

(dettagliare gli obiettivi) 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

(declinati all’interno delle UDA) 

 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA: 

(declinati all’interno delle UDA) 

 



CONTENUTI 

Come concordato a livello di Dipartimento, il raggiungimento degli obiettivi individuati come portanti nella 

realizzazione del lavoro disciplinare annuale, avverrà attraverso la trattazione dei seguenti contenuti 

disciplinari organizzati per unità d’apprendimento o per moduli o per sequenze di apprendimento con i tempi 

di attuazione previsti. 

 

PROGRAMMAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER UdA 

(inserire tutte le UdA che vengono svolte durante l’anno scolastico) 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 

Denominazione 
 

Prodotti  
 

Competenze chiave/competenze 

culturali 
Evidenze osservabili 

 

  

  

  

  

  

  

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità 

conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 

Utenti destinatari Alunni/e delle classi prime del primo biennio  

Prerequisiti 
 

Fase di applicazione  
 

Tempi  
 

Esperienze attivate 
 

Metodologia 1. Brainstorming 
2. Cooperative learning 
3. Lezione trifasica 
4. Attività laboratoriale 
5. Problem Solving 
6. Lezione dialogata 
7. Riflessione metacognitiva 



• Risorse umane interne ed esterne Risorse interne 

 

Risorse esterne 

Strumenti Lavagna Lim,  

Biblioteca 

Libri di testo, materiale informativo specifico 

Materiali per la realizzazione dei quaderni 

Valutazione Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano 

valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione dell’UdA. 

Valutazione globale-finale con “Griglia di valutazione dell’UdA” 

 

UdA strategiche o trasversali (multidiciplinare) 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO STRATEGICA 

Denominazione 
 

Prodotti 
 

Competenze chiave/competenze 

culturali 

Evidenze osservabili 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze 

riferiti ad una singola competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 

  

  

Utenti destinatari   

Prerequisiti 
 

Fase di applicazione 
 

Tempi  
 



Esperienze attivate 
 

Metodologia 1. lezione trifasica 

2. lavoro cooperativo 

3. problem solving 

4. Esercitazione di laboratorio 

5. utilizzo di supporti multimediali 

6.brainstorming 

7.lezioni tecnico-pratiche 

8. lavoro domestico individuale e a gruppi  

9. Riflessione metacognitiva 

Risorse umane interne ed esterne Risorse interne  

Strumenti Laboratori lavagna LIM, libri di testo, materiale informativo specifico 

(testi, riviste, depliant informativi), internet 

Valutazione Valutazione intermedia per ogni docente al termine della fase 

disciplinare 

Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA” per verificare: 

autonomia, chiarezza, comprensibilità, originalità del prodotto, qualità 

dell’esposizione. 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

MISURAZIONE 

(indicatori, descrittori, giudizi di valore, punti, pesi, punteggio grezzo, voto) 

 

Nelle prove scritte, per ogni esercizio/quesito a risposta chiusa o esercizio/quesito/problema/lavoro a risposta 

aperta si procederà all’assegnazione, rispettivamente, di un punteggio stabilito o di un punteggio grezzo con 

eventuali pesi. La corrispondenza tra punteggi e voto avverrà a seconda del tipo di prova. 

Nelle prove orali, si utilizzeranno giudizi di valore/voti che tengano conto di coerenza e coesione di 

contenuto, chiarezza espositiva, correttezza formale, ricchezza lessicale e organicità logica. 

I criteri di valutazione, secondo le direttive concordate a livello di Collegio dei Docenti, terranno in 

considerazione i seguenti: 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE ASSOLUTA 

in riferimento agli  

obiettivi minimi 

si propone di utilizzare l’intera scala dei voti decimali secondo la scansione dello 

schema della pagina successiva 

 

VALUTAZIONE  occorre tenere nella giusta considerazione la specificità della classe con tutte le 

caratteristiche che essa presenta 



RIFERITA ALLA CLASSE  

VALUTAZIONE 

PERSONALIZZATA 

si farà un uso continuo di questa terza forma che consente di avere informazioni sul 

processo di crescita dei singoli studenti e di cogliere i progressi individuali di ciascuno 

rispetto alla propria situazione di partenza. 

  

 

OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

AMBITO 

SOCIO 

AFFETTIVO 

ATTENZIONE Responsabile – Costante – Abb. Continua – Discontinua – Scarsa 

PARTECIPAZIONE Efficace – Continua – Abb. Continua – Episodica – Scarsa 

IMPEGNO Attivo – Costante – Sufficiente – Discontinuo – Scarso 

COMPORTAMENTO Rispettoso delle regole – Poco rispettoso delle regole – Non rispettoso  

delle regole 

 

 

 

AMBITO 

COGNITIVO 

CONOSCENZA 

dei contenuti 

Ampia e approfondita – Adeguata e pertinente – Essenziale e 

schematica – Frammentaria e superficiale – Inconsistente. 

COMPETENZA 

strategie di organizzazione, 

elaborazione, esposizione e 

risoluzione di problemi 

Approfondita e originale – Articolata e organica – Lineare ma 

schematica – Stentata e frammentaria – Inconsistente 

ABILITA’ 

applicazione dei contenuti 

collegamenti logici 

Approfondita e originale – Articolata e organica – Lineare ma 

schematica – Frammentaria – Inconsistente 

 



STRUMENTI DI VERIFICA (togliere se già specificato nelle U.D.A) 

PROVE TIPOLOGICHE CHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
Si No 

Prove scritte mono disciplinari   

Colloqui disciplinari    

Lavori di gruppo/cooperativi   

Questionari    

Test    

Compiti di realtà   

Esercitazioni di laboratorio    

Modalità di verifica della piattaforma GSuite   

Alternanza Scuola Lavoro   

Impresa Formativa Simulata   

 

TEMPI DI VERIFICA 

 

Le verifiche scritte saranno effettuate, in genere, al termine di ogni Unità Didattica (o modulo o sequenza di 

apprendimento), quelle orali in itinere; si prevedono anche verifiche sommative al termine di parti dei 

percorsi di lavoro finalizzati anche alla valutazione quadrimestrale e infraquadrimestrale in ottemperanza 

alla scansione temporale condivisa dal Collegio dei Docenti. La realizzazione di tutto sarà subordinata al 

monte-ore delle varie discipline e alla scansione delle attività proposte. 

 

DEFINIZIONE DELLA SCALA DEI VOTI DA UTILIZZARE PER LA CLASSIFICAZIONE 
 

GIUDIZIO 

 

DESCRITTORE    VOTI 

 

 

NEGATIVO 

 

Non rispetta mai le scadenze delle consegne /verifiche 

scritte/orali/pratiche anche in DDI, né partecipa all’attività didattica. Non 

conosce gli argomenti di studio né possiede le nozioni minime. Non 

emergono risoluzioni o applicazioni delle conoscenze anche di base che 

abbiano significato. Non emergono spunti logico-critico-argomentativi 

 

1/2 

 

 



 che abbiano significato. Esposizione assente o quasi per la mancata 

conoscenza degli argomenti di studio ed anche delle nozioni di base. 

 

SCARSO 

 

 

 

Non rispetta quasi mai le scadenze delle consegne /verifiche 

scritte/orali/pratiche anche in DDI, né partecipa all’attività didattica. Non 

conosce gli argomenti di studio e le nozioni di base appaiono inadeguate. 

Non emergono risoluzioni o applicazioni delle conoscenze anche di base 

che abbiano significato. Non emergono spunti logico-critico-

argomentativi che siano anche accettabili. Esposizione priva di un 

qualche significato d’insieme. 

 

3 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

Rispetta saltuariamente le scadenze delle consegne /verifiche 

scritte/orali/pratiche anche in DDI e quasi sempre si distrae durante 

l’attività didattica. Possiede una conoscenza inficiata da gravi errori, 

frammentaria e in completa. Non sa compiere operazioni logiche con le 

conoscenze ed è inadeguato nelle applicazioni. Non sa individuare i 

nuclei essenziali delle argomentazioni e conseguentemente non sa 

collegarli. L’esposizione è connotata negativamente da scarsi assunti 

espressivi, scorretti, insignificanti in sé e nella totalità del discorso. 

 

 

4 

 

MEDIOCRE 

 

 

 

 

Non sempre rispetta le scadenze delle consegne /verifiche 

scritte/orali/pratiche anche in DDI, restituendole solo se sollecitato e 

comunque di solito in ritardo. A volte si distrae durante l’attività DDI. 

Possiede conoscenze incomplete e superficiali. Non è autonomo ed 

applica le conoscenze solo parzialmente. Sa individuare i concetti chiave 

e li collega anche se con qualche difficoltà. Si esprime in modo impreciso, 

con lessico limitato. 

 

5 

 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche 

anche in DDI anche se queste non sono sempre adeguate. Partecipa alla 

lezione con interventi semplici. Possiede informazioni manualistiche non 

sempre corrette. Comprende i nessi e le strutture fondamentali di una 

disciplina. L’organizzazione delle conoscenze è essenziale; l’esposizione 

è nel complesso adeguata. 

 

6 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche 

anche in DDI restituendole in forma sostanzialmente adeguata. Partecipa 

alla lezione, dimostrando interesse. Possiede conoscenze complete, 

espresse in forma chiara e corretta. Sa applicare in modo autonomo le 

conoscenze in situazioni non troppo complesse. Analizza alcuni aspetti 

significativi, articolando il discorso in modo adeguato. Rielabora in modo 

corretto solo in situazioni semplici. 

 

7 



 

BUONO 

 

 

 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche 

anche in DDI restituendole in forma decisamente adeguata. Partecipa 

alla lezione con interventi pertinenti. Possiede conoscenze complete e 

approfondite. Espone con chiarezza, fluidità e con termini specifici. 

Utilizza le conoscenze in modo autonomo e adeguato anche in situazioni 

complesse, stabilendo collegamenti efficaci e pertinenti. 

 

8 

 

 

OTTIMO 

 

 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche 

anche in DDI adempiendo costantemente ai doveri scolastici. Partecipa 

attivamente alla lezione. Possiede capacità di rielaborazione personale e 

critica di ampie conoscenze. Si esprime con chiarezza, fluidità e proprietà 

lessicale. Possiede capacità di operare sintesi rigorose ed approfondite. 

Sa compiere collegamenti interdisciplinari significativi. 

 

9 

 

 

ECCELLENTE 

 

 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche 

anche in DDI adempiendo costantemente e con serietà ai doveri 

scolastici. Partecipa in modo propositivo alla lezione. Possiede capacità 

di rielaborazione personale e critica di ampie conoscenze. Espone con 

chiarezza, fluidità, ricchezza e proprietà lessicale. Sa compiere sintesi 

rigorose ed approfondite. Sa compiere collegamenti interdisciplinari 

significativi, con contribuiti particolarmente originali. 

 

10 

 

INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID19 E L’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA 

A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

1. Frequenza costante e puntualità anche nelle attività di DaD 

2. Ampia disponibilità a relazionarsi con il lavoro nella classe e a interagire con compagni e 

docente durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

3. Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni anche nelle attività di DaD 

4. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e puntualità nelle consegne 

/verifiche scritte e orali nella DaD 

5. Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe 

6. Rispetto autonomo e consapevole del Regolamento d’Istituto e collaborazione con le 

Istituzioni  

9 

1. Frequenza continua anche nelle lezioni di didattica a distanza 

2. Equilibrio nei rapporti con gli altri sia in classe sia nella interazione con compagni e 

docenti durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

3. Attenta partecipazione alle lezioni anche nelle attività di DaD 

4. Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe 

5. Costante adempimento dei doveri scolastici e adempimento costante di consegne 

/verifiche scritte e orali nella DaD 

6. Rispetto autonomo del Regolamento d’Istituto 



8 

1. Frequenza non sempre continua anche nelle lezioni di didattica a distanza 

2. Discrete attenzione e partecipazione anche nelle attività di DaD 

3. Discreto contributo al regolare svolgimento anche nelle lezioni di didattica a distanza 

4. Partecipazione al funzionamento del gruppo classe 

5. Svolgimento adeguato dei compiti assegnati 

6. Osservanza sostanzialmente regolare delle norme scolastiche 

7 

1. Frequenza non sempre continua anche nelle lezioni di didattica a distanza 

2. Attenzione e partecipazione anche nelle attività di DaD solo se sollecitata 

3. Occasionale disturbo del regolare svolgimento anche nelle attività di DaD 

4. Partecipazione discontinua al funzionamento del gruppo classe 

5. Svolgimento superficiale dei compiti assegnati anche di didattica a distanza 

6. Rispetto delle regole da sollecitare 

6 

1. Frequenza saltuaria; assenze non giustificate; ritardi e uscite anticipate che appaiono 

non adeguatamente giustificate anche nelle attività di DaD 

2. Partecipazione passiva anche nelle attività di DaD 

3. Disturbo delle attività anche nelle lezioni di didattica a distanza 

4. Rapporti problematici con gli altri 

5. Svolgimento opportunistico dei doveri scolastici anche nelle attività di DaD 

6. Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 

5 

1. Mancato rispetto del regolamento di istituto con sospensione 

2. Mancato cambiamento significativo nel comportamento anche dopo sanzioni 

3. Assiduo disturbo delle lezioni anche nelle attività di DaD 

4. Funzione negativa nel gruppo classe 

5. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in 

pericolo l’incolumità delle persone 

≤ 4 
Casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale 

da ingenerare un elevato allarme sociale 

 

Nella valutazione si terrà conto di: 

- Presenza partecipata e attiva alle lezioni; 

- Puntualità nell’accesso alle video lezioni, con esclusione di evenienze legate a disservizi della rete; 

- Produzione elaborati e consegna attività richieste; 

- Interventi congrui e pertinenti nel corso della video lezione 

- Condivisione materiali 

- Collaborazione all’interno del gruppo-classe. 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI RECUPERO ED INTEGRATIVI 

 
 

Tipo A 

Interventi 

sistematici 

 

Interventi preliminari:  

Effettuati all'interno dell'orario curricolare all’inizio di ogni unità di lavoro, sia 

attraverso il dialogo, sia, per alcune materie, con l'uso di schede al fine di 

accertare il possesso dei prerequisiti e in caso negativo di intervenire. 



Interventi in itinere: 

Effettuati all'interno dell'orario curricolare per rafforzare le competenze e 

recupero del debito del primo quadrimestre deciso dal consiglio di classe.. 

Tipo B 

Recupero in orario 

extracurricolare 

Effettuati in orario extracurricolare limitatamente agli studenti che presentano 

particolari difficoltà in discipline segnalate nella SCHEDA DI VALUTAZIONE di fine 

1° Quadrimestre 

Tipo C 

Recupero e 

approfondimento 

(con interruzione delle attività 

ordinarie) 

Si rimanda al collegio docenti e al recupero orario dei docenti entro il consiglio di 

classe intermedio del secondo quadrimestre 

 

 

 

Tipo D 

Approfondimento / 

Sportello didattico (eventuale) 

Su richiesta degli studenti o degli insegnanti è possibile richiedere un corso di 

approfondimento (in orario extracurricolare) per integrare argomenti inerenti 

alla programmazione didattica della classe. 

Tipo E 

Attività 

complementari 

disciplinari(eventuale) 

Si rimanda ai progetti approvati in Collegio Docenti e in Consiglio di Classe 

Tipo F 

Recupero estivo  

(esclusa la classe quinta) 

Come verrà deliberato dal Collegio dei Docenti nel corso dell’anno scolastico. 

 

Urbania, ______________     Docente______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUONE PRATICHE DI CONDIVISIONE DI ESPERIENZE 

 

Al fine di creare un archivio in cui raccogliere percorsi di innovazione delle attività didattiche 

proposte dai docenti del nostro Istituto, si richiede di documentare tali esperienze con l’invio entro 

il 15 maggio 2022, al referente d’istituto, del materiale realizzato: 

• UDA 

• Elaborati 

• Foto/Video 

• Interventi di recupero 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonella Accili 

 

 


