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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

SCUOLA INFANZIA 

 

 

SEZIONE ………………………. Coordinatore: Ins. ______________________ 

 

Approvazione del Consiglio di Intersezione  in data: ________________________ 

 

Docenti di Sezione  NOME COGNOME 

Docente   

Docente   

Religione  

Sostegno  

  

 

 

1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA SEZIONE     

  

1.1 LIVELLO DELLA SEZIONE    1.2. TIPOLOGIA DELLA  SEZIONE  

□ Medio alto    □ vivace   □ poco collaborativa 

□ Medio     □ tranquilla  □ passiva 

□ Medio basso    □ collaborativa  □ problematica 

□ Basso  

 

 

 



1.3 OSSERVAZIONI SUL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELLA SEZIONE:( presentazione 

generale della sezione, numero alunni ( M e F) , provenienza alunni ecc….) 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

CAMPI DI ESPERIENZA: Il sé e l’altro ; Il corpo e il movimento; Immagini suoni e colori; I discorsi 

e le parole ; La conoscenza del mondo. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO” – ALUNNI DI 3 ANNI 

 

PERIODO  TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIME

NTO  

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        

       

       

       

       

 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  – ALUNNI DI 4 ANNI 

 

PERIODO  TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIME

NTO  

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        

       

       

       

       

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  – ALUNNI DI 5 ANNI 

 

PERIODO  TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIME

NTO  

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        

       

       

       

       

 

 

 



3.6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RELIGIONE  – ALUNNI DI 3 ANNI 

 

PERIODO  TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIME

NTO  

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        

       

       

       

       

 

 

3.6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RELIGIONE  – ALUNNI DI 4 ANNI 

PERIODO  TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIME

NTO  

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        

       

       

       

       

 

 

 

 



3.6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RELIGIONE – ALUNNI DI 5 ANNI 

 

PERIODO  TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIME

NTO  

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        

       

       

       

       

 

 

4. ADESIONE AD ATTIVITÀ DELLE AREE PROGETTUALI DEL PTOF 

 

Area Progettuale  Insegnanti Coinvolti Progetto Campi d’esperienza  

[A.P.1] LINGUA 
ITALIANA:  

percorsi 
individualizzati, 
biblioteca,  recupero e 
potenziamento 

 

 

   

[A.P.2] 
MATEMATICO - 
SCIENTIFICO: 

laboratori, percorsi di 
recupero e 
potenziamento 

 

 

   



 

 

[A.P.3] ARTISTICO – 
ESPRESSIVO 

 

 

   

 

[A.P.4] MOTORIO – 
SPORTIVO 

 

 

   

[A.P.5] 
INTERCULTURALE 
E DI 
POTENZIAMENTO 
DELLE LINGUE 
STRANIERE: 

alfabetizzazione alunni 
stranieri;  

   

[A.P.6] SALUTE, 
AMBIENTE E 
SICUREZZA: 

educazione stradale, 
educazione sulla 
legalità, Sapere-
Sapori, educazione 
ambientale, sportello 
psicologico, progetti 
scuola – famiglia, 
sicurezza dei luoghi di 
lavoro (D.Lg 81/’08) 

 

   

 

5. ADESIONE A VISITE DIDATTICHE 

Luogo da visitare o percorso didattico Docenti accompagnatori disponibili e/o di riserva  

  

  

 



6. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E DSA (disturbi specifici d’apprendimento) 

 

□   attività di recupero 

□   lavori graduati per fasce di livello 

□   adesione a progetti particolari / specifici di Istituto 

 

□   attività di sostegno 

(PEI: progr. educativa individualizzata; DL 

104/1992) 

□   all’alunno diversamente abile 

□   ad alunni problematici 

□   altri casi: 

……………………………………………………….. 

□   attività per DSA 

(PDP: piano didattico personalizzato.; 

DPR122/2009 - art 10)  

□    organizzazione di un percorso didattico personalizzato 

□   definizione dei supporti compensativi e dispensativi 

□   altro: 

……………………………………………………………. 

 

7. ATTIVITÀ DI CONTINUITA’: …………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………..…………………………………………………

…………...………………………………………………………………………………………..…………… 

8. ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC (indicazioni sulla materia alternativa: docente, 

orario,obiettivi…)………………………………………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………………………………………… 

                  IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  (firma) 

 Docente  

 Docente  

 Religione  

 Sostegno  

   

 

 

 

 



PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classe: …….                       Coordinatore: Insegnante______________________ 

Approvazione del Consiglio di INTERCLASSE in data: ______________________ 

 

AMBITI DISCIPLINARI  NOME COGNOME  

Area linguistica : Italiano, Storia, Cittadinanza, Ed. 
Immagine, Musica  

 

Area logico-matematica: 

Matematica, Scienze, Tecnologia, Geografia, Ed. 
Fisica 

 

Inglese    

Religione  

Sostegno  

Approfondimento  

 

Larsa (Laboratorio)  

Attività Alternativa  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE (Clicca sulla voce/i interessata/e) 
 

1.1 LIVELLO DELLA CLASSE 1.2. TIPOLOGIA DELLA CLASSE 
☐ Medio alto ☐ vivace  ☐ poco collaborativa 

☐ Medio  ☐ tranquilla ☐ passiva 

☐ Medio basso ☐ collaborativa  ☐ problematica 

☐ Basso    

 

 

1.2 OSSERVAZIONI SUL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELLA CLASSE: _______________________ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. FASCE DI LIVELLO (…sulla base di…)  (Clicca sulla voce/i interessata/e) 

 ☐ prove di ingresso ☐ informazioni relative al corso scolastico degli alunni 

 ☐ informazioni fornite dalla Scuola dell’infanzia ☐ osservazioni sistematiche 

 ☐ altro:___________________________________________________________________________________ 
  



 

3.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

3.1  Obiettivi 
 

3.2 Contenuti  

 

3.3. Competenze  

 

3.4. Metodologia  

 

3.5 Strumenti (Clicca sulla voce/i interessata/e) 

☐ libro di testo ☐ testi didattici di supporto   ☐ giornali e riviste 

☐ schede predisposte dal docente  ☐ laboratorio informatico ☐ lab. teatrale / musicale 

☐ laboratorio artistico ☐ sussidi scientifici   ☐ esperienze scientifiche 

☐ uscite didattiche sul territorio ☐ attrezzature sportive   ☐ biblioteca 

 

3.6 Tipologia di verifica per la misurazione dei saperi e delle competenze semplici disciplinari 

Partire dal concreto e dal particolare, valorizzando le esperienze dei singoli alunni. 

Evitare l’episodicità e la frammentarietà, avviando gli alunni alla visione sistematica delle varie  discipline 
e dei vari problemi 

Recupero 

Voto: 4-5 

 

 

 

Consolidamento 

Voto: 6-7 

 

 

Potenziamento 

Voto: 8-9-10 

 



Educare al metodo scientifico tramite procedimenti di tipo  induttivo-deduttivo. 

Favorire l’operatività in tutte le discipline. 

Stimolare a rielaborare i contenuti delle varie discipline e a far propri gli argomenti trattati. 

Programmare attività di recupero e potenziamento. 

Mettere a punto interventi individualizzati. 

Le prove di verifica tenderanno a documentare le competenze effettivamente maturate sia sul piano 
disciplinare sia su quello trasversale, coerenti con gli obiettivi fissati dalla scuola e con riferimento alle 
competenze concordate nei Dipartimenti Disciplinari per le diverse materie e stabilite. 

☐ Prove oggettive disciplinari 

☐ prove soggettive 

☐ prove orali 

☐ prove pratiche 

☐ lavori individuali 

☐ lavori di gruppo 

☐ osservazione 

3.7 VALUTAZIONE 

☐ Ogni verifica viene valutata sulla base delle componenti del compito decise in sede di Dipartimento 
Disciplinare. 

☐ Per ogni componente viene data misurazione in punteggi 

☐ La valutazione viene espressa da un voto numerico da 4 a 10 

☐ Per quanto attiene alle verifiche orali il docente informerà gli alunni delle componenti 

considerate per esprimere il voto a numero da 4 a 10. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione terrà  conto: 

a) del processo di apprendimento,  
b) del comportamento  
c) del rendimento scolastico complessivo;  

inoltre, deve concorrere ai processi autovalutativi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo, attraverso l’individuazione delle potenzialità e carenze di ogni singolo alunno. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche saranno  coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
previsti dalle singole progettazioni disciplinari. 

 

 



COMPORTAMENTO  

La valutazione del comportamento è propedeutica o complementare agli esiti di apprendimento e sono 
incentrati su: 

☐ Conoscenza articolata e osservanza dei Regolamenti  

☐ Integrazione e Socializzazione 

☐ Metodo di studio ed organizzazione del lavoro 

☐ Attenzione e partecipazione al dialogo scolastico 

☐ Altro 

4. ADESIONE AD ATTIVITÀ DELLE AREE PROGETTUALI DEL PTOF 

Area Progettuale Insegnanti Coinvolti Progetto 

[A.P.1] LINGUA ITALIANA:  

percorsi individualizzati, biblioteca, gare di lettura, 
recupero e potenziamento 

  

[A.P.2] MATEMATICO - SCIENTIFICO: 

laboratori, percorsi di recupero e potenziamento 

  

 

[A.P.3] ARTISTICO – ESPRESSIVO 

 

 

  

 

[A.P.4] MOTORIO – SPORTIVO 

 

  

[A.P.5] INTERCULTURALE E DI 
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE 
STRANIERE: 

alfabetizzazione alunni stranieri; scambi interculturali, 
Trinity, Delf, Dele 

  

[A.P.6] SALUTE, AMBIENTE E SICUREZZA: 

educazione stradale, educazione sulla legalità, Sapere-
Sapori, educazione ambientale, sportello psicologico, 
progetti scuola – famiglia, sicurezza dei luoghi di lavoro 
(D.Lg 81/’08) 

  

 



5. ADESIONE A VISITE DIDATTICHE 

Luogo da visitare o percorso didattico Docenti accompagnatori disponibili e/o di riserva  

  

  

 

6. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E DSA (disturbi specifici d’apprendimento) 

 

☐ attività di recupero 

 

☐ lavori graduati per fasce di livello 

☐ corsi di recupero disciplinari 

☐ adesione a progetti particolari / specifici di Istituto 

 

☐ attività di sostegno 

(PEI: progr. educativa individualizzata; DL 104/1992) 

☐ all’alunno diversamente abile 

☐ ad alunni problematici 

☐ altri casi: ……………………………………………………….. 

 

☐ attività per DSA 

(PDP: piano didattico person.; DPR122/2009 - art 10)  

☐   organizzazione di un percorso didattico personalizzato 

☐  definizione dei supporti compensativi e dispensativi 

☐  altro: ……………………………………………………………. 

 

7. ATTIVITÀ DI CONTINUITA’: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………...……………………………………………………………………………

…………………………...…………………………………………………………………………… 

8. ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC (indicazioni sulla materia alternativa: docente, 

orario, obiettivi…) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………...……………………………………………………………………………

…………………………...……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 



IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE CLASSE: _____ (firma) 

AMBITI DISCIPLINARI  FIRMA  

Area linguistica : Italiano, Storia, Cittadinanza, Ed. 
Immagine, Musica  

 

Area logico-matematica: 

Matematica, Scienze, Tecnologia, Geografia, Ed. 
Fisica 

 

Inglese    

Religione  

Sostegno  

Approfondimento  

Laboratorio  

Attività Alternativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

 

Classe:____ Sezione: ____ Coordinatore:Prof. / Prof.ssa   

Approvazione del Consiglio di Classe in data: ___________________________ 

 

DISCIPLINA NOME COGNOME DISCIPLINA NOME COGNOME 

ITALIANO  MUSICA  

INGLESE  SCIENZE MOTORIE  

FRANCESE  RELIGIONE  

MATEMATICA  APPROFONDIMENTO  

TECNOLOGIA  SOSTEGNO  

ARTE  MATERIA 
ALTERNATIVA 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTO  MUSICALE NOME E COGNOME 

CLARINETTO  

PERCUSSIONI  

PIANOFORTE  

TROMBA  



 

1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE    

  

1.1 LIVELLO DELLA CLASSE   1.2. TIPOLOGIA DELLA CLASSE 

□ Medio alto    □ vivace   □ poco collaborativa 

□ Medio     □ tranquilla  □ passiva 

□ Medio basso    □ collaborativa  □ problematica 

□ Basso  

 

 

La nostra scuola intende promuovere  l’acquisizione delle seguenti competenze, ritenute essenziali ai fini dello 
sviluppo: 

 

● Imparare ad apprendere 
 

● Usare creatività, ingegno e pluralità delle applicazioni, per affrontare il mondo delle conoscenze 

● Fronteggiare  situazioni problematiche ed adottare strategie di soluzione 
 
● Vivere con gli altri cooperando 

 
● Difendere con argomentazioni il proprio punto di vista, ascoltare il punto di vista degli altri e, se è il 

caso, modificare il proprio convincimento  
 

● Avere consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni 
 

 

1.3 OSSERVAZIONI SUL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 

  ______________________________________________________________________________  

Il contesto socio-ambientale e culturale da cui provengono è  

______________________________________________________________________________. 

 



 I ragazzi dimostrano  

 

 

La situazione di partenza ha mirato essenzialmente a  

 

Essa è stata effettuata attraverso prove di rilevazione delle competenze trasversali comuni alle diverse aree 

disciplinari e cioè: 

● Conoscenza di elementi specifici (propri delle varie discipline); 

● Comprensione dei messaggi (scritti e orali); 

● Esposizione in lingua orale e scritta; 

● Capacità operative. 

In relazione ai prerequisiti evidenziati, dopo le prove di ingresso e le osservazioni dei comportamenti, la 

classe si può in diverse fasce di livello 

 

2. FASCE DI LIVELLO ………………….individuate sulla base di… 

 

□ prove di ingresso    □ informazioni relative al corso scolastico degli alunni 

□ informazioni fornite dalla Scuola Primaria □ osservazioni sistematiche 

□ altro: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

2.1. CASI PARTICOLARI 

Cognome Nome Alunno Motivazioni Presumibili cause 

1.   

2.   

3.    

4.   

5.   

6.   

                                                                  

Recupero 

Voto: 4-5 

(4) 

 

(5) 

 

Consolidamento 

Voto: 6-7 

(6) 

 

(7) 

 

Potenziamento 

Voto: 8-9-10 

(8)  

 

(9) 

 

(10) 

 



                                                                    Legenda motivazioni  Legenda cause 

◊ gravi difficoltà di apprendimento  ◊ Ritmi di apprendimento lenti 

◊ difficoltà linguistiche (stranieri…)  ◊ Situazione familiare difficile 

◊ disturbi comportamentali   ◊ Motivi di salute 

◊ alunno diversamente abile   ◊ Svantaggio socio culturale 

◊ altro: ……………………………………                      ◊ Scarsa motivazione 

allo studio 

       ◊ Difficoltà relazionali 

COMPORTAMENTO  

 

Dalla Griglia estratta dal PTOF 2016-2017  

 

La valutazione del comportamento è propedeutica o complementare agli esiti di 
apprendimento e sono incentrati su: 

Conoscenza articolata e osservanza dello Statuto dello Studente, del Regolamento e del Patto 
Formativo 

Integrazione e Socializzazione 

Metodo di studio ed organizzazione del lavoro 

Attenzione e partecipazione al dialogo scolastico 

Altro 

 

3. STRUMENTI (barrare le voci che interessano) 

 Libro di testo                            Testi didattici di supporto  Giornali e riviste 

 Laborat. teatro / musica            Sussidi scientifici  Esperienze scientifiche 

 Laboratorio artistico                  Uscite didattiche sul territorio  Attrezzature sportive 

 Tracciati, tabelle, 

schemi         

 Schede predisposte dal docente  Laboratorio informatico 

 Biblioteca                                      Conversazioni,dibattiti, deduzioni  Elaborati su tema dato 

 Impiego sistematico 

dei testi 

 Processi ricerca/scoperta    



 

4. ADESIONE AD ATTIVITÀ DELLE AREE PROGETTUALI DEL PTOF 

Area Progettuale Insegnanti Coinvolti Progetto 

[A.P.1] LINGUA ITALIANA:  

percorsi individualizzati, biblioteca, gare di 
lettura, recupero e potenziamento 

 

 

  

[A.P.2] MATEMATICO - SCIENTIFICO: 

laboratori, percorsi di recupero e 
potenziamento 

 

 

  

 

[A.P.3] ARTISTICO – ESPRESSIVO 

 

 

  

 

[A.P.4] MOTORIO – SPORTIVO 

 

 

  

[A.P.5] INTERCULTURALE E DI 
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE 
STRANIERE: 

alfabetizzazione alunni stranieri; scambi 
interculturali, Trinity, Delf, Dele 

  

[A.P.6] SALUTE, AMBIENTE E 
SICUREZZA: 

educazione stradale, educazione sulla 
legalità, educazione ambientale, progetti 
scuola – famiglia, sicurezza dei luoghi di 
lavoro (D.Lg 81/’08) 

  

 



6. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E DSA (disturbi specifici d’apprendimento) 

 

□   attività di recupero 

 

□   lavori graduati per fasce di livello 

□   corsi di recupero disciplinari 

□    adesione a progetti particolari / specifici di  

      Istituto 

 

□ attività di sostegno 

(PEI: programmazione educativa 

individualizzata; DL 104/1992) 

□    all’alunno diversamente abile 

□   ad alunni problematici 

□     altri casi 

 

□   attività per DSA 

(PDP: piano didattico person.; 

DPR122/2009 - art 10)  

□  organizzazione di un percorso didattico  

    personalizzato 

□  definizione dei supporti compensativi e   

   dispensativi   

□  altro 

…………………………………………………………

…. 

 

5. ADESIONE A VISITE DIDATTICHE 

Luogo da visitare o percorso didattico Docenti accompagnatori disponibili e/o di riserva  

  

  

  

  

  



 

6. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E DSA (disturbi specifici d’apprendimento) 

 

Nello specifico saranno adottate le seguenti strategie: 

-  per il recupero delle conoscenze e delle competenze:  
Attività mirate con diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; 

Studio assistito in classe (sotto la guida dell’insegnante o di un compagno tutor) 

Verifiche di apprendimento e di comprensione ( relative ai saperi e alle competenze semplici 

disciplinari); 

Coinvolgimento in attività collettive; 

Valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione dei lavori; 

Pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio; 

Stimolazione della motivazione. 

-  per il consolidamento delle conoscenze e delle competenze:  
Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

Esercitazioni di fissazione e assimilazione delle conoscenze; 

Affidamento di incarichi di tutor; 

Verifiche di apprendimento e di comprensione ( relative ai saperi e alle competenze semplici 

disciplinari); 

Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche. 

- per il potenziamento delle conoscenze e delle competenze:  
Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 

Affidamento di incarichi di responsabilità; 

Stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note; 

Impulso all’esercizio dello spirito critico; 

Stimolo alla lettura di testi extrascolastici; 

Valorizzazione degli interessi extrascolastici disciplinari); 

Coinvolgimento in attività collettive; 

Valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione dei lavori; 

Pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio; 



Stimolazione della motivazione. 

7. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: 

………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC (indicazioni sulla materia alternativa: 

docente, orario, obiettivi…) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………...…………………………………………………………………………… 

Tipologia di verifica per la misurazione dei saperi e delle competenze semplici disciplinari 

Partire dal concreto e dal particolare, valorizzando le esperienze dei singoli alunni. 

Evitare l’episodicità e la frammentarietà, avviando gli alunni alla visione sistematica delle varie  

discipline e dei vari problemi 

Educare al metodo scientifico tramite procedimenti di tipo  induttivo-deduttivo. 

Favorire l’operatività in tutte le discipline. 

Stimolare a rielaborare i contenuti delle varie discipline e a far propri gli argomenti trattati. 

Programmare attività di recupero e potenziamento. 

Mettere a punto interventi individualizzati. 

Le prove di verifica tenderanno a documentare le competenze effettivamente maturate sia sul piano 
disciplinare sia su quello trasversale, coerenti con gli obiettivi fissati dalla scuola e con riferimento 
alle competenze concordate nei Dipartimenti Disciplinari per le diverse materie e stabilite.  

 Prove oggettive disciplinari 

 prove soggettive 

 prove orali 

 prove pratiche 

 lavori individuali 

 lavori di gruppo 

 osservazione 

 

 

 

 



VALUTAZIONE 

Ogni verifica viene valutata sulla base delle componenti del compito decise in sede di Dipartimento 
Disciplinare. 

Per ogni componente viene data misurazione in punteggi. 

La valutazione viene espressa da un voto numerico da 4 a 10. 

Per quanto attiene alle verifiche orali il docente informerà gli alunni delle componenti considerate 
per esprimere il voto a numero da 4 a 10. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione terrà  conto: 

a) del processo di apprendimento,  
b) del comportamento  
c) del rendimento scolastico complessivo;  

inoltre, deve concorrere ai processi autovalutativi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 
successo formativo, attraverso l’individuazione delle potenzialità e carenze di ogni singolo alunno. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche saranno  coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dalle singole progettazioni disciplinari. 

Il Consiglio di Classe ( Firme) 

ITALIANO  MUSICA  

STORIA  GEOGRAFIA   

INGLESE  SCIENZE MOTORIE  

FRANCESE  RELIGIONE  

MATEMATICA  APPROFONDIMENTO  

TECNOLOGIA  SOSTEGNO  

ARTE  MATERIA ALTERNATIVA  

    

 

     

 
 

STRUMENTO  MUSICALE NOME E COGNOME 

CLARINETTO  

PERCUSSIONI  

PIANOFORTE  

TROMBA  
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