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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Livello della classe Tipologia della classe Osservazioni 

 

 Medio – alto 

Medio 

Medio – basso 

Basso 

 

 

 Vivace 

Tranquilla 

Poco collaborativa 

Passiva 

Problematica 

 

  

  

  

  

 
FASCE DI LIVELLO 

 
Individuate sulla base di:  Prove di ingresso 

Griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti  

Rilevazioni elaborate con la Scuola Primaria 
 
Monitoraggi orali 

 

 

 

 
 
SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN GRUPPI SECONDO ABILITÀ, CONOSCENZE, IMPEGNO E METODO DI STUDIO  

Fascia Voto Abilità, conoscenze, impegno, metodo di studio Numero 
alunni 

INTERVENTI 
 

1 10-9-8 

Abilità sicure; conoscenze pienamente acquisite, impegno 
puntuale e regolare, metodo di studio e di lavoro ordinato , 
funzionale, razionale e produttivo:  

 

n.  Valorizzazione 
 

2 7-6 

Conoscenze ed abilità discrete o sufficienti necessitano a volte di 
chiarimenti; impegno accettabile, metodo da migliorare: 

 

n.  Consolidamento 
 

3 5 - 4 

Conoscenze frammentarie ed abilità carenti, impegno discontinuo,  
metodo di lavoro da acquisire: 
 

n.  Recupero 

Casi particolari 

a. Alunni H: 
b. BES:  
c. DSA: 
d. Altre culture:  

 

n.  Attività semplificate 
Misure compensative 
e dispensative 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
METODOLOGIE, DIDATTICA, MEZZI E STRUMENTI 

 

METODOLOGIE 

Metodologia dell’esperienza Sperimentale 

Induttivo 

Deduttivo 

Metodologia della comunicazione Verbale 

Per immagine 

Gestuale 

Ritmo musicale 

Metodologia della problematizzazione Ricerca individuale 

Ricerca di gruppo 

 

 

DIDATTICA MEZZI E STRUMENTI 

  Didattica orientativa 
  Didattica multimediale  
  Didattica interculturale 
  Didattica del compito reale (problem solving) 
  Didattica lineare 
  Didattica individualizzata 
  Didattica laboratoriale 

 
   Attraverso 
 

  Discussione guidata 
  Lezione frontale 
  Lavoro individuale e di gruppo 
  Brainstorming 

 
 

   Libri di testo 
  Testi didattici di supporto 
  Stampa specialistica 
  Quotidiani e settimanali 
  Schede predisposte dall’insegnante 
  Drammatizzazione 
  Cinematografia 
  Biblioteca 
  Computer 
  Uscite sul territorio 

  Viaggi di istruzione 
  Giochi 
  Sussidi audiovisivi 
  Pentagramma 
  Esperimenti 

 
 
 

 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

  Componimenti 
  Relazioni 
  Sintesi 
  Questionari aperti 
  Questionari a scelta multipla 
  Questionari a domande chiuse 
  Testi da completare 
  Esercizi 
  Soluzione problemi 
  Altro………………………….. 

 Relazione su attività svolte 
  Interrogazioni 
  Interventi 
  Discussione su argomenti 

di studio 
  Ascolto 
   Dialogo 

  Prove grafico cromatiche 
  Prove strumentali e 

vocali 
  Test motori 
  Altro………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno. 
Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe. 
 
 
 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA 
VERIFICA 
 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE 
VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 Livello di partenza competenze raggiunte 
 Evoluzione del processo di apprendimento 
 Competenze raggiunte 
 Metodo di lavoro 
 Partecipazione, ,interesse, organizzazione 
 Livello globale di maturazione raggiunta 
 Altro………………………………. 

 

  Colloqui individuali 
  Comunicazioni sul diario 
  Invio delle verifiche con firme 
  Invio risultati con firme 
  Colloqui collettivi 
  E-mail 

 

                                                         
 

Eventuale CONTEMPORANEITA’  

 

Discipline coinvolte Orario Attività/laboratorio 

   

   

   

   

 

                                                                                                                                     
                                                                                    USCITE DIDATTICHE 

Luogo Periodo Proposta didattica 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                       

 IL DOCENTE  

Prof. 
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