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1. SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1. Modalità di rilevazione delle risorse e dei bisogni degli alunni:  

gli insegnanti sono concordi nell' utilizzare  diversi tipi di prove per valutare il grado di conoscenze 

raggiunto da ogni singolo alunno nell 'arco dell'anno, nei diversi ambiti disciplinari  

Le verifiche saranno somministrate periodicamente per verificare l'acquisizione delle conoscenze prima di 

passare ad  un nuovo argomento.  

 

1.2. Suddivisione della classe in fasce di livello (in base al possesso delle abilità prerequisite). 

La  classe IIB si compone di 18 alunni, 13 maschi e 5 femmine.  

Attualmente si possono individuare tre fasce di livello. 

  Una prima fascia, di cui fanno parte 9  bambini, comprende quegli alunni che hanno raggiunto un 

buon grado di autonomia nell'eseguire i compiti assegnati e che  presentano lavori curati e corretti. 

La seconda fascia riguarda 3 bambini che eseguono. correttamente il lavoro assegnato ma hanno bisogno 

di rassicurazioni da parte dell'insegnante. 

C 'e' poi una terza fascia che non ha raggiunto una completa autonomia e che , per portare a termine i 

propri lavori, necessita di ulteriori spiegazioni e del sostegno da parte dell'adulto. 

Restano infine due bambini , uno con legge 104 seguito dall'insegnante di sostegno per 11 ore 

settimanali e uno in fase di certificazione con gravi problemi di attenzione, concentrazione e 

memorizzazione.    
 

 

 

 

2. LABORATORI: 
       il numero elevato di maschi presente nella classe fa si che , soprattutto durante alcune attività, il clima non consenta 

un'  adeguata concentrazione. Ancora , non tutti, riscono a rispettare le regole necessarie ad una corretta e sana 

convivenza civile , per questo la classe parteciperà ad un progetto di psicomotricità con il Dottor Di Iorio. 

 

 

 

 

 

3. PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DI 

MATURAZIONE 

 

 Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle 

competenze: 
 approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti;  affidamento di incarichi impegni 

e/o di coordinamento;  valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi;  ricerche individuali e/o 

gruppo;  impulso allo spirito critico e alla creatività;  lettura di testi extrascolastici;  corso integrativo di 

__________________ 

 

 Strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze: 
 attività guidata a crescente livello di difficoltà;  esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle 

conoscenze;  inserimento in gruppi motivati di lavoro;  stimolo ai rapporti interpersonali con i compagni 

più ricchi di interessi;  assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami;  

valorizzazione delle esperienze extrascolastiche;  corso/i di sostegno/consolidamento. 

 

 

 

 Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 



 unità di apprendimento individualizzate;  studio assistito in classe;  diversificazione/adattamento dei 

contenuti disciplinari;  metodologie e strategie d’insegnamento differenziate;  allungamento dei tempi di 

acquisizione dei contenuti disciplinari;  assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e 

richiami;  coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo);  affidamento di compiti a crescente 

livello di difficoltà e/o di responsabilità;  corso/i di recupero. 

 

4. METODI 
 

 metodo induttivo;  metodo deduttivo;  metodo scientifico;  lavoro di gruppo;  ricerche 

individuali e/o di gruppo;  _________________________________________________ 

 

 

 

5. MEZZI 
 

5.1. Libri di testo: 

5.2. Testi di consultazione: 

5.3. Attrezzature e sussidi (strumenti tecnici, audiovisivi, laboratori, ecc.): 

 

 

6. VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

 interrogazioni;  conversazioni/dibattiti;  esercitazioni individuali e collettive;  relazioni;  prove 

scritte quadrimestrali (n. ____ );  prove pratiche;  test oggettivi. 

 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 valutazione come sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della progettazione per la 

correzione di eventuali errori di impostazione;  valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo 

del massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione formativa);  valutazione come confronto tra 

risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di partenza (valutazione sommativa);  

valutazione/misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo standard di riferimento 

(valutazione comparativa);  valutazione finalizzata all’orientamento verso le future scelte. 

 

 

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 colloqui programmati secondo modalità stabilite dal Collegio Docenti;  comunicazioni e/o convocazioni 

in casi particolari (scarso impegno, assenze ingiustificate, comportamenti censurabili sotto il profilo 

disciplinare, ecc.). 
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