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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

(composizione – provenienza degli alunni – eventuali situazioni di problematicità) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA della CLASSE 

 

Strumenti utilizzati per il rilievo dei livelli di partenza (test d’ingresso; brainstorming; 

osservazione sistematica etc.) 

 

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________ 

 

 

Analisi della situazione di partenza (conoscenze pregresse – metodo di studio – 

capacità logiche ed espositive – competenze linguistiche e comunicative – competenze 

testuali - socializzazione – scolarizzazione) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ACCOGLIENZA 

 

Durata 

    ____________________________________________________________________  
      
Obiettivi  

1) ____________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

Attività 

1)  ____________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

4)  
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FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI GENERALI 

(comuni a tutte le discipline, deliberati dal Dipartimento e fatti propri dal Consiglio 

di Classe) 

 

1. potenziare le abilità di base della comunicazione linguistica e della riflessione 

metalinguistica; 

2. comprendere e utilizzare i linguaggi specifici; 

3. acquisire e rafforzare capacità di analisi e sintesi; 

4. maturare capacità logico-deduttive; 

5. saper lavorare autonomamente e in gruppo; 

6. acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale; 

7. saper considerare criticamente affermazioni ed informazioni per arrivare a 

convinzioni fondate e a decisioni consapevoli. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

(in conformità con la Programmazione di Dipartimento, con eventuali integrazioni e 

modifiche in relazione alle esigenze particolari della classe) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CRITERI METODOLOGICI E TIPOLOGIA DELLA LEZIONE 

 

• Lezione frontale; 

• Lezione dialogata; 

• Lezione interattiva; 

• Lavoro di gruppo; 

• Laboratori; 

• Flipped classroom; 

• Cooperative learning; 

• Debate 
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• Peer education; 

• Attività in asincrono; 

• Partecipazione a conferenze, dibattiti, cineforum, rappresentazioni teatrali 

prevalentemente in modalità a distanza, secondo le indicazioni del D.L 105 del 

23/07/2021 e fino al permanere dello stato d’emergenza Covid-2019. 

 

Attività di recupero 

1) _________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

 

STRUMENTI 

• Software del registro elettronico per condividere materiali e/o compiti; 

• Piattaforma Gsuite; 

• Software per la creazione di file audio e/o audio-video; 

• Piattaforme delle case editrici; 

• Libri di testo con relativa espansione digitale; 

• Schede / mappe concettuali; 

• Materiali prodotti dall’insegnante; 

• Filmati e documentari; 

• Lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani; 

• Strumenti interattivi (LIM, tablet, iPad, PC, vocabolari digitali); 

• Applicazioni web based; 

• Libri di testo; 

• Fotocopie; 

• Atlante storico, quotidiani, riviste specializzate. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche: tipologia – numero – tempi 

Le verifiche saranno diversificate, scritte e orali e si articoleranno in: 

1) verifiche orali; 

2) prove strutturate e semistrutturate; 

3) prove interattive; 

4) relazioni; 

5) verifiche scritte; 

6) interventi richiesti e/o spontanei; 

7) verifica delle consegne svolte a casa; 

8) prove inerenti al processo di apprendimento. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 

I criteri di valutazione generali, resi noti a studenti e genitori, sono quelli approvati dal 

Collegio dei Docenti. Essi terranno conto di: 

 

a) livelli di partenza; 

b) processo di apprendimento; 

c) obiettivi comportamentali (frequenza, impegno, partecipazione); 

d) obiettivi cognitivi disciplinari; 

e) capacità logico-deduttive; 

f) capacità espositive; 

g) capacità dialogiche; 

h) capacità digitali e informatiche; 

i) capacità di transcodificazione; 

j) capacità rielaborative. 

 

FASCE DI LIVELLO RELATIVE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI, IN 

CONFORMITÀ CON QUANTO APPROVATO DAGLI OO.CC. 

 
 

A 
 

10 - 9 
 
completo e pieno raggiungimento degli obiettivi 

 
B 

 
8- 7 

 
complessivo e adeguato raggiungimento degli obiettivi 

 
C 

 
6 

 
essenziale raggiungimento degli obiettivi 

 
D 

 
5 

 
parziale raggiungimento degli obiettivi 

 
E 

 
4-1 

 
mancato raggiungimento degli obiettivi 

 

PROGETTI E/O PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 

 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

 

 

COMPETENZE DI BASE COMPETENZE AVANZATE 

1.  1.  
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2.  2. 

3.  3.  

4.  4. 

 

CONTENUTI 

(articolazione su base quadrimestrale, per moduli e/o per unità didattiche) 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

 

 

Napoli, ____/____/____                                                                            Il/la docente 
 


