
I.C. Tivoli II – Tivoli Centro  
  

Scuola secondaria di primo grado  
  

Programmazione educativo-didattica  A.S. 2020/21  
  

Classe _     Sez _     
  

Docente coordinatore ___________________  

  

Il Consiglio di Classe   

  

I.R.C.          ________________________  

Italiano e 

Storia    

  ________________________  

Geografia         ________________________  

Inglese        ________________________  

Francese         ________________________  

Matematica e 

Scienze   

  ________________________  

Arte e 

immagine     

  ________________________  

Tecnologia        ________________________  

Musica         ________________________  

Ed. Motoria        ________________________  

Sostegno    

     

  

  

________________________  

 Situazione di partenza  

  

Livello della classe  Tipologia della classe   

  

  Medio-alto    Vivace  

  Medio    Collaborativi  

  Medio-basso    Passiva  

  

 Fasce di livello individuate sulla base di :  

  

 Prove di ingresso  

 Osservazioni sistematiche   

 ………………………….  

  

 

 

 



Suddivisione della classe in fasce di livello   
  

Alunni con una valida preparazione di base:  

  

__________________________________________________________________________  

  

Alunni con una accettabile preparazione di base:   

  

__________________________________________________________________________  

  

Alunni con una sufficiente preparazione di base:   

  

__________________________________________________________________________  

Alunni con una modesta preparazione di base:  

  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

da segnalare come alunni più deboli:  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

Situazioni particolari:   

  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

Rapporti interpersonali   

  

Positivi:  

  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

  

Non ancora positivi:  

  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

Difficoltosi:  

  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  



Atteggiamento verso la scuola   

  

Responsabile:  

  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

Positivo:  

  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

Superficiale:  

  

__________________________________________________________________________  

  

Passivo:  

  

__________________________________________________________________________  

 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’Offerta Formativa, ed emerse nelle riunioni di 

Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce come prioritari i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi cognitivi   

  

• __________________________________________________________________________  

• __________________________________________________________________________  

• __________________________________________________________________________  

• __________________________________________________________________________  

  

Obiettivi comportamentali   

  

• __________________________________________________________________________  

• __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

• __________________________________________________________________________  

• __________________________________________________________________________  

  

Obiettivi di convivenza civile   

  

• __________________________________________________________________________  

• __________________________________________________________________________  

• __________________________________________________________________________  

• __________________________________________________________________________  

  

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali  

Per  raggiungere gli obiettivi sopra indicati, si privilegeranno: 



 maggior coinvolgimento degli alunni nel dialogo educativo quotidiano;  

 privilegiare le  metodologie student-centred per favorire un dialogo educativo partecipante 

e motivante; 

 utilizzare strumenti di didattica inclusiva per intercettare i diversi stili di apprendimento; 

 rispetto della personalità e della dignità di ciascuno studente e degli stili di apprendimento 

individuali; 

 studio razionale e consapevole accompagnato da pianificazione degli impegni;  

 educare alla cittadinanza attiva.  

 

STANDARD DELLE COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 Per quanto riguarda le Competenze trasversali di carattere cognitivo e metacognitivo si 

rimanda alla relativa programmazione dipartimentale. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE VARIE DISCIPLINE  

Per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi di apprendimento della varie discipline si rimanda 

alle programmazioni dei singoli docenti e alla relativa programmazione dipartimentale. 

 

STRATEGIE OPERATIVE 

 Stimolare gli alunni all’autonomia nell’impostazione delle attività scolastiche adottando 

comportamenti didattici che favoriscano l’apprendimento autonomo e rispettino la 

personalità degli studenti.  

 Favorire l’acquisizione di autoefficacia. 

 Favorire un sempre maggior coinvolgimento degli alunni nel dialogo educativo 

quotidiano. 

 Praticare una responsabile deontologia professionale nel rispetto della personalità e della 

dignità di ciascuno studente e degli stili di apprendimento individuali. 

 Indirizzare gli allievi a uno studio razionale e consapevole, che comporti pianificazione 

dei propri impegni e capacità di mettere in atto momenti di autovalutazione per acquisire 

consapevolezza circa le vocazioni, i bisogni e le opportunità del Territorio nell’ottica della 

costruzione del proprio progetto di vita e dell’apprendimento permanente.  

 Curare, inoltre, oltre al proprio ambito disciplinare, anche l’educazione alla cittadinanza 

attiva e responsabile. 

MODALITA’ DI LAVORO 

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, saranno adottate le seguenti 

metodologie di lavoro: 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

 Approccio induttivo  Lezione frontale 

 Approccio deduttivo  Lezione multimediale 

 Problem solving  Esercitazioni guidate 

 Feedback  Esercitazioni autonome 

 Imparare facendo (learning by doing)  Esercitazioni a coppia 

(tutoring) 

 Didattica per progetti (Project work)  Esercitazioni a gruppi 

omogenei/disomogenei 



 Didattica modulare  Lavoro di produzione a 

gruppi 

 Lezione partecipata    

 Cooperative learning 

 Altro: Flipped Classroom  

Strumenti didattici 

Oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi su indicati, saranno utilizzati  

 

 Laboratori  Biblioteca  Fotocopie 

 Internet  Palestra  Giornali e 

riviste 

 Stages/scambi all’estero  Video proiettore  Atelier 

creativo/Lab. 

informatica 

 Visite guidate  Partecipazione a conferenze-

convegni 

 Resoconti 

metacognitivi  

 Dispense  Schede di lavoro guidate  Testi di 

approfondime

nto 

 Altro:       

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verranno effettuati tre tipi di verifica secondo la seguente tabella: 

Tipo Scopo Periodo 

Diagnostica Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere 

informazioni sul processo di insegnamento/apprendimento in 

corso per orientarlo, modificarlo secondo le esigenze 

Inizio d’anno (test 

d’ingresso) 

Formativa Per il controllo dell’apprendimento, l'adeguatezza dei metodi, 

delle tecniche e degli strumenti utilizzati 

In itinere 

Sommativa Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici 

prefissati, pervenire alla classificazione degli studenti e alla 

certificazione delle competenze 

Alla fine di ogni unità di 

apprendimento 

 Saranno effettuate n. 3 verifiche a quadrimestre1 

Criteri e modalità di valutazione 

Per la valutazione, si useranno strumenti differenziati (prove scritte non strutturate, prove 

scritte semistrutturate e strutturate, prove orali), funzionali ad accertare il raggiungimento dei diversi 

obiettivi prefissati. Inoltre, durante l’a.s., il docente può ricorrere a diverse modalità valutative. La 

valutazione sommativa, che trova la sua sintesi nella formulazione del voto di fine quadrimestre e 

                                                 
1 Le verifiche per quadrimestre dovranno essere almeno tre (incluse evtl simulazioni invalsi ove valutabili) 



del voto finale, è l’espressione di un congruo numero di verifiche che registrano i livelli di 

preparazione raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi programmati fissati. 

La valutazione degli alunni sarà effettuata secondo le griglie di valutazione approvate dai  

dipartimenti e mediante i seguenti strumenti:  

 Colloqui orali individuali  Prove aperte di produzione 

 Colloqui orali di gruppo  Lavori a casa 

 Prove strutturate  Interventi spontanei in classe 

 Prove semistrutturate  Tesine 

 Produzione di materiale grafico  Prove pratiche di laboratorio 

 Presentazione di progetti  Realizzazione di prodotti concreti 

(CD, DVD, …) 

 Altro:  

  

 

 

Uscite didattiche e visite previste per la classe  
  

PERIODO  DURATA (½ giornata o  

giornata intera)  

LOCALITÀ  ACCOMPAGNATORI  

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

Viaggio di istruzione (vedere Regolamento Viaggi)  
  

PERIODO  ITINERARIO  ACCOMPAGNATORI  

      

      

  

Il Consiglio di Classe  
  

          

 
  

Tivoli,_________________  


