





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN GAVINO

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I°GRADO  
Via Foscolo  Tel.- Fax. 070/9339426  


PIANO DI LAVORO ANNUALE DISCIPLINARE

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO

A.S. ________ / _________

CLASSE ____DI___________________


  DISCIPLINA_______________________DOCENTE_______________________ 



SITUAZIONE DELLA CLASSE


COMPOSIZIONE


Alunni………….
Maschi…………..
Femmine……………
Ripetenti………..…
Diversamente abili…………
Altre culture…………..

TIPOLOGIA
LIVELLO

vivace 
	medio-alto
	tranquilla 
	medio
	collaborativa
	medio-basso
	poco collaborativa
	basso
	non abituata all’ascolto attivo

	problematica


	poco motivata


	demotivata 






FASCE DI LIVELLO
Intervento (P-C-R-sost.)

Alunni
  ambito cognitivo (preparazione)



  alunni       n°  ___ 
  conoscenze buone, abilità sicure;      affidabili ed autonomi nell’impegno
 
di potenziamento


  alunni       n°  ___ 
  conoscenze ed abilità più che   sufficienti; necessitano, a volte, di   chiarimenti
 
di consolidamento / potenziamento


  alunni       n°  ___ 
  conoscenze ed abilità appena sufficienti; difficoltà nel metodo di studio
 
di consolidamento / recupero


  alunni       n°  ___ 
  conoscenze ed abilità carenti; metodo  di lavoro da acquisire
 
di recupero / sostegno



CASI PARTICOLARI




DIFFICOLTA’ LINGUISTICHE

N.

DISTURBI COMPORTAMENTO

N.

PORTATORE DI HANDICAP

N.




MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE i GRUPPI DI LIVELLO

�	Prove di ingresso
�	griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti
�	rilevazioni elaborate d’intesa con la scuola elementare
�	informazioni fornite dalla scuola elementare
�	informazioni fornite dai genitori

Sulla base della situazione della classe , delle esperienze degli allievi e in prospettiva del pecup e degli osa , sono stati identificati gli Obiettivi  Formativi , adatti e significativi per il gruppo-classe.
Le unità di apprendimento verranno progettate via via nel corso dell’anno e potranno essere individuali( per i casi particolari riportati in tabella) , di gruppi di livello oppure di gruppo classe.




OB.FORMATIVO
CONOSCENZE
ATTIVITA’ 
TEMPI
COMPETENZE















































metodi

Mezzi e strumenti
q	lezione frontale
q	lavoro in coppie di aiuto
q	lavoro di gruppo per fasce di livello
q	lavoro di gruppo per fasce eterogenee
q	brain storming 
q	problem solving
q	discussione guidata
q	attività laboratoriali 
q	uso di mappe concettuali
q	Altro


q	Libri di testo
q	Testi didattici di supporto
q	Stampa specialistica
q	Schede predisposte dall’insegnante
q	Drammatizzazione
q	Computer
q	Uscite sul territorio
q	Giochi
q	Sussidi audiovisi
q	Esperimenti 
q	……………………………………….

Verifica E VALUTAZIONE

CRITERI
§	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
PROVE SCRITTE
PROVE ORALI
PROVE PRATICHE
q	Componimenti
q	Relazioni
q	Sintesi
q	Questionari aperti
q	Questionari a scelta multipla
q	Testi da completare
q	Esercizi
q	Soluzione problemi
q	Altro……………………….
q	Relazione su attività svolte
q	Interrogazioni
q	Interventi
q	Discussione su argomenti di studio
q	Prove grafico cromatiche
q	Prove strumentali e vocali
q	test motori
q	……………………



Attività di recupero/ potenziamento e sostegno

Sono previste attività di


Docenti interessati
Recupero mediante
q	Lavori differenziati
q	Attività per gruppi di livello
q	 Attività all’interno del curricolo
q	Attività pomeridiane

POTENZIAMENTO
q	Attività pomeridiane
q	Attività per gruppi di livello
q	Lavoro di gruppo

sostegno
q	Per l’alunno portatore di handicap
q	Per l’alunno portatore di handicap e per altri con problemi di apprendimento



………………. data…………                                   Il docente

