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1.ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
La classe …….. funziona con un tempo scuola di n°……. settimanali ed è affidata a ....... docenti cui sono stati 
assegnati i principali ambiti di intervento, ma che opereranno nel corso dell'anno scolastico in un'ottica di 
insegnamento costantemente multidisciplinare e unitario. 
 
Le insegnanti sono impegnate, con cadenza quindicinale, il martedì per programmare l'attività della classe o 
svolgere incontri collegiali; in tale momento, se in precedenza concordato, possono essere contattate per 
discutere di problemi particolari o avere informazioni specifiche sugli alunni. 
Sono previsti altresì colloqui individuali per quadrimestre e due incontri in occasione della comunicazione delle 
valutazioni quadrimestrali. 
(Indicare inoltre gli spazi e le strutture presenti nel plesso che si intendono utilizzare per lo svolgimento 
delle attività programmate). 
 
2. SITUAZIONE INIZIALE  
-Composizione: 
• numero alunni 
• maschi/femmine 
• stranieri 
• eventuali nuovi inserimenti  
• DSA/BES 



• Provenienza. 
Sul piano della socializzazione..... (evidenziare i rapporti fra i bambini) 
-L'atteggiamento della classe verso la vita della scuola (evidenziare il livello di autonomia e di responsabilità 
degli alunni) 
-Dal punto di vista del comportamento (evidenziare il rispetto delle regole) 
-Per quanto attiene l'apprendimento (evidenziare i gruppi di livello) 
 
Primo gruppo: LIVELLO A-Avanzato (alunni che pienamente raggiunto gli 
obiettivi; con un’ottima preparazione di base: 10-9). 

… alunni 

Secondo gruppo: LIVELLO B- Intermedio (alunni che hanno acquisito gli 
obiettivi; con una valida preparazione di base: 8-7) 

… alunni 

Terzo gruppo: LIVELLO C- Base (alunni che non hanno ancora. 
consolidato pienamente gli obiettivi; con un’accettabile preparazione di 
base: 6) 

… alunni 

Quarto gruppo: LIVELLO D –Iniziale (alunni che necessitano di un 
 lavoro di recupero per raggiungere gli obiettivi, 
 con una modesta preparazione i di base: 5) 
 

… alunni 

 

 

 



STRATEGIE PER L’INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI RISPETTO AI BISOGNI EDUCATIVI 

 
Per gli alunni che mostrano particolari capacità, interessi, 
curiosità e autonomia 

- letture e ricerche personali  
- attività disciplinari di arricchimento e 
approfondimento 
- corsi pomeridiani di potenziamento 

Per gli alunni stranieri con difficoltà di lingua - Piano educativo personalizzato 

Per gli alunni diversamente abili 

 

Piano educativo individualizzato 

Per gli alunni provenienti da altro contesto culturale - contatti con la famiglia  
- collaborazione  con le strutture sociali  
- attività in piccolo gruppo 
- progetti mirati 

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

 

Piano didattico personalizzato 

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento, di 
comportamento e di relazione 

- contatti frequenti con la famiglia 
- servizio di consulenza psicopedagogica (sportello 

scolastico) 
- attività di classe e/o di piccolo gruppo 
- collaborazione tra compagni 
- inserimento in progetti mirati 



- attività di recupero disciplinare  
- corsi pomeridiani 
 

 
 
METODOLOGIE (Modificare come opportuno) 

Strategie trasversali a tutte le discipline 
Gli insegnanti concordano sulla necessità di 
- dare regole precise di comportamento  
- operare per abituarli all’autocontrollo in ogni situazione 
- sollecitare il rispetto reciproco e la tolleranza 
- consentire ad ogni alunno di esprimersi secondo le proprie capacità 
- guidare ciascuno all’impegno, all’attenzione, alla concentrazione 
- distribuire equamente il carico dei compiti e le verifiche nell’arco della settimana. 

Si alterneranno lezioni strutturate, esercitazioni individuali e collettive a difficoltà crescente, discussioni 
guidate e partecipate, relazioni, attività operative e sperimentali, lavoro individuale, di  piccolo gruppo e a 
coppie, uscite didattiche, viaggio di istruzione.  
 

 



MEZZI – STRUMENTI (Modificare come opportuno) 
Saranno utilizzati laboratori, aule speciali e tutti gli strumenti e apparecchi didattici a disposizione della scuola 
oltre a libri di testo e della biblioteca comunale, sussidi visivi e audiovisivi, LIM, computer e software didattici, 
schede informative e di approfondimento. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE (Modificare come opportuno) 
In ogni disciplina si effettueranno osservazioni e verifiche sistematiche dell’evoluzione verso il raggiungimento 
degli obiettivi formativi e cognitivi fissati e dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 
Le modalità di verifica saranno varie e differenziate, funzionali all’articolazione degli obiettivi e graduate in 
relazione alle diverse capacità degli alunni: prove scritte e orali, test scritti validi per l’orale, relazioni su 
attività sperimentali, verifica sistematica dei compiti assegnati per casa  
I docenti adottano i criteri generali inseriti nel documento di Valutazione approvato dal Collegio dei docenti. 
Saranno altresì elemento di valutazione la partecipazione in classe e l’attenzione durante le lezioni. 
L’attribuzione all’alunno del voto di comportamento, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre, valuterà il 
rispetto delle regole, la partecipazione alle lezioni, la frequenza, l’impegno, secondo i criteri approvati dal 
Collegio dei docenti nel Piano dell’offerta formativa. 

 
 
 
 
 
 



CLASSE 
_______ 

 

DISCIPLINA: …………………………………………………… 

COMPETENZA CHIAVE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

L’allievo è in grado di 
(TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE) 

Sviluppando queste ABILITA’ 
(osservabili con verifiche) 

Acquisendo queste CONOSCENZE 
(rilevabili con verifiche) 

   


