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A - Situazione in ingresso - Esito test e osservazioni 
 

A1     ����   Sono stati somministrati test d’ingresso scritti e/o adottate griglie di osservazione scritte 

dei livelli di partenza della classe. 

 

                  A1 -1  ����  per tutte le discipline    A1 -2  ����  per la maggioranza delle discipline 

  

 

A2     ����   Non sono stati somministrati test d’ingresso scritti e/o adottate griglie di osservazione 

scritte dei livelli di partenza della classe: 
 

                  A2 - 1   ����  perché, in virtù della continuità didattica nella classe, sono già noti i livelli  

                                        di partenza degli studenti 

 
                  A2 - 2  ���� perché si ritiene utile acquisire i livelli di partenza della classe con altre  

                                       forme di rilevazione (es. questionari orali, esercitazioni individuali alla   

                                       lavagna, colloqui orali)  

 

         A2 - 3    ���� per altro motivo (precisare______________________________________ 

  

                                         __________________________________________________________) 

 

Per le prime classi: 

 

A3   ����  Sono stati confrontati, nella maggioranza dei casi, gli esiti dei test e/o delle griglie di 

osservazione con la valutazione finale della scuola media di provenienza. I livelli riscontrati 

risultano: 

 

       A3 - 1  ����  Corrispondenti          A3 - 2  ����  Corrispondenti nella maggioranza dei casi 

 

       A3 - 3  ���� Corrispondenti nella minoranza dei casi         A3 - 4 ����  Non corrispondenti  

 

 

A4   ����  Non sono stati confrontati gli esiti del test e/o delle griglie di osservazione con la 

valutazione finale della scuola media di provenienza. 

 

B - Osservazione sui livelli di partenza (profitto) 

 

B 1 - La classe in questa prima fase dell’A.S.: 

 

         B1- 1   ���� dimostra interesse e partecipazione al dialogo educativo con livelli complessiva 

                             mente soddisfacenti 

 

         B1 - 2  ���� dimostra interesse e partecipazione al dialogo educativo alterni, con livelli  

                             complessivamente positivi 
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         B1 - 3   ����  dimostra un interesse e partecipazione al dialogo educativo alterni, con livelli  

                                nel complesso poco soddisfacenti 

 

         B1 - 4   ����  dimostra interesse e partecipazione al dialogo educativo scarsi, con livelli nel  

                                complesso poco soddisfacenti       

 

         B1 - 5  ����   altro (precisare_________________________________________________) 

 

                B1 - 6  ����  sono stati riscontrati casi particolari - es. soggetti a rischio o con preparazione di  

                                      base inferiore ai pre-requisiti - (precisare_______________________________ 

   

                                      ________________________________________________________________) 

                                               

C - Attività di recupero, di sostegno e di approfondimento  

 
C1 -  ����  Nella maggior parte dei casi sono stati trattati argomenti dell’/gli anno/i  precedente/i  e/o 

realizzati pre-corsi.  

  

C2 - ����  Non sono stati trattati argomenti dell’anno/i  precedente/i  e/o realizzati pre-corsi.  

 

C3-  Si intendono realizzare nella classe, anche in itinere, attività di recupero e di sostegno per (sono 

possibili anche più risposte): 

 

        C3 - 1   ����   colmare le lacune su conoscenze e competenze 

 

        C3 - 2   ����   migliorare le tecniche di studio  

 

        C3 - 3   ����   sperimentare metodi e strumenti didattici alternativi 
 

        C3 - 4   ����  altro (precisare___________________________________________________) 

 

C4  - Per le attività di recupero e di sostegno in orario curricolare si intende ricorrere (sono possibili 

più risposte): 

 

        C4 -1  ����  a lezioni frontali e/o interattive e/o esercitazioni o altri metodi didattici a favore di      

                            tutta la classe sulle parti del programma da recuperare  

 

        C4 - 2  ���� a lezioni frontali e/o interattive e/o esercitazioni o altri metodi didattici a favore  

                            di parte della classe sul programma da recuperare, con gli altri studenti impegnati  

                            in diverse attività (es. approfondimento) 

 

        C4 - 3   ����  a momenti di tutoraggio da parte degli studenti più preparati 

 

        C4 - 4   ����  a collaborazioni con docenti di altre classi per lezioni comuni su argomenti  

                              specifici 
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         C4 - 5  ����  ad altro (precisare_________________________________________________)  

 

C5 - ����  Per  le attività di sostegno e di recupero in orario extra-curricolare si intende ricorrere 

(sono possibili più risposte): 

 

     C5 - 1   ����  a corsi di recupero 

  

          C5 - 2   ����  a “tutoraggio pomeridiano” (sportello) 

 

          C5 - 3   ����  ad altro (precisare ________________________________________________) 

 

D - Obiettivi educativi e didattici trasversali. 

 

D1 - Obiettivi educativi e didattici  trasversali (sono possibili più risposte): 

 

         D1 - 1  ����  Educare alla legalità, al rispetto di sé e degli altri, ai rapporti interpersonali  

                               corretti, alla solidarietà, alla tolleranza ed alla reciproca comprensione 
 

         D1 - 2  ���� Abituare al lavoro di gruppo, accettando ed esercitando il coordinamento 

 

         D1 - 3  ����  Favorire lo sviluppo delle capacità di autocritica e di autovalutazione 

 

         D1 - 4  ����  Acquisire una buona padronanza della lingua italiana nell’esposizione orale e in  

                              quella scritta, per essere capace di gestire una corretta comunicazione, anche  

                              attraverso l’uso dei linguaggi specifici delle varie discipline  
 

         D1 - 5  ����  Sviluppare un’adeguata capacità di lettura, comprensione e analisi di testi di  

                              vario genere   
 

         D1 - 6  ����  Migliorare la capacità di decodificare e produrre autonomamente e/o in gruppo  

                              testi di varia tipologia (relazioni, ricerche, ecc.)  

 

        D1 - 7   ����  Organizzare le proprie conoscenze in modo logico, concettualizzare e argomenta 

                              re correttamente (anche attraverso l’uso di schemi, griglie, mappe concettuali)  

 

         D1 - 8  ����  Migliorare la capacità di risolvere i problemi tramite l’applicazione di metodo 

                              logie induttive e deduttive  

 

         D1 - 9  ����  Sviluppare la capacità di operare collegamenti interni e trasversali alle varie  

                              discipline  

 

        D1 - 10  ����  Altro (precisare ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________)  
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E - Metodi e strumenti adoperati per favorire l’apprendimento 

 

E1 - I metodi e gli strumenti didattici che si intendono adottare per favorire l’apprendimento delle 

discipline: (sono possibili più risposte) 

 

               E1 - 1  ����  lezione frontale orale          E1 - 2  ����  lezione interattiva   

 

               E1 - 3   ����  esercitazioni                       E1 - 4   ����  lavori di gruppo 
 

               E1 - 5   ����  simulazioni                        E1 - 6   ����  ricerche individuali e/o di      

                                                                                                     gruppo 

               E1 - 7   ����  problem solving                 E1 - 8   ����  lezione frontale e/o interat- 

            tiva con l’uso di lucidi e/o  

            del laboratorio di informatica  

               E1 - 9   ����  altro  (precisare______ 

               _____________________________) 

 

E2 - Strumenti per la verifica formativa e sommativi: (sono possibili più risposte) 

 

             E2 - 1   ����  interrogazioni orali                    E2 - 2   ����  test, temi, questionari, eser- 

                          cizi, problemi, saggi brevi 

  

             E2 - 3   ����  test individuali di laboratorio     E2 - 4   ����  altro (precisare  _________ 

                                                                                                               _____________________) 

 

E3 - Numero delle verifiche sommative (scritte e orali) previste mediamente in ciascun periodo 

dell’A.S. e per ciascuna disciplina: 

 

       primo periodo: 

       E3 - 1  ���� maggiore di tre     E3 - 2  ����  tre          E3 - 3  ����  due     E3 - 4  ����  uno 

 

       secondo periodo: 

       E3 - 2  ���� maggiore di tre     E3 - 2  ����  tre          E3 - 3  ����  due     E3 - 4  ����  uno 

 

E4 - Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: (sono possibili più risposte) 

 

           E4 - 1   ����  Continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico 

 

            E4 - 2  ����  Livello delle conoscenze raggiunte rispetto alle condizioni di partenza 

 

            E4 - 3  ����  Assiduità alle lezioni (in senso quantitativo) 

 

            E4 - 4  ����  Attiva partecipazione al lavoro scolastico, apporto personale alla vita e alla  

                                 crescita della classe (in senso qualitativo) 

 

            E4 - 5  ����  Rapporto leale e corretto nei confronti della scuola, dei compagni e degli  

                                  insegnanti 
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             E4 - 6  ����  Altro (precisare _________________________________________________) 

 

F - Programmazione interdisciplinare e multidisciplinare 

 

F1   ���� Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie  

discipline: _______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

F2 - Attività integrative curricolari: 

 

F2  - 1  ����  L’Area di Progetto: 

 

            F2 - 1 -1   ����  non è prevista       F2 - 1 - 2 ����  è prevista solo con alcune discipline   

                                                                                                  (precisare ______________________  

                                                                                                   ______________________________) 

 

            F2 - 1 - 3  ���� è prevista con tutte le   F2 - 1 - 4  ����  è prevista la prosecuzione dell’Area 

                                      discipline                                               di Progetto iniziata nel precedente A.S.   

         

           F2 - 5         ���� altro (precisare________________________________________________) 

 

 

F2 - 2 ����  Viaggi di istruzione: (precisare____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________) 

 

F2 - 3  ����  Visite culturali e aziendali: (precisare _______________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________) 

 

F2 - 4  ����  Partecipazioni a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, ecc.: (precisare _____ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________) 

 

F2 - 5  ����  Partecipazioni a manifestazioni e gare sportive: (precisare _____________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________) 
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F2 - 6  ����  (Per le classi quinte) Partecipazioni ad attività di orientamento: (precisare  ________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________) 

 

F2 - 7  ����  Altro: (precisare_______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________) 

 

 

G -Definizione dei carichi massimi di lavoro: 

 

G1 - Gli alunni dovranno quotidianamente dedicare allo studio pomeridiano:  

 

G1 -1  ����  Fino a due ore     G1 - 2 ����  Da due a quattro ore    G1 - 3 ����  Più di quattro ore    

 

G2 - Definizione del numero massimo di prove sommative scritte settimanali:  

 

G2 - 1  ���� Non più di una               G2 - 2  ���� Non più di due     G2 - 3   ���� Non più di tre           
 

G3 - Definizione del numero massimo di prove sommative scritte giornaliere: 

 

G3 - 1  ���� Non più di una      G3 - 2  ���� Non più di due  
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I voti saranno espressi nella tradizionale gamma da 1 a 10, secondo i seguenti 

livelli tassonomici, definiti dalla Programmazione d'Istituto: 

 
           VOTO 1-2 (insufficienza molto grave) 

CONOSCENZA    Nessuna 
COMPRENSIONE   Nessuna 
APPLICAZIONE Nessuna 
ANALISI    Nessuna 
SINTESI E RIELABORAZIONE       Nessuna 
VALUTAZIONE Nessuna 
METODO DI STUDIO                      Nessuno 

 

 

            VOTO 3-4 (insufficienza grave) 
CONOSCENZA    Molto lacunosa 

COMPRENSIONE   Notevoli difficolta’ nel riconoscere la  

natura degli elementi 

APPLICAZIONE Non applica le conoscenze in  

situazioni nuove 

ANALISI    Nessuna 

SINTESI E RIELABORAZIONE       Nessuna 

VALUTAZIONE Nessuna 

METODO DI STUDIO                      Disorganizzato ed inefficace 

 

 

            VOTO 5 (insufficienza lieve) 
CONOSCENZA    Frammentaria e superficiale 

COMPRENSIONE   Riconosce parzialmente la natura degli 

elementi 

APPLICAZIONE Qualche errore lieve in compiti semplici 

ANALISI    Parziale  

SINTESI E RIELABORAZIONE       Parziale ed imprecisa 

VALUTAZIONE Parziale, anche se sollecitata 

METODO DI STUDIO                      Solo in parte è organizzato  

 

 

           VOTO 6 (sufficienza)                        
CONOSCENZA    Essenziale e raramente approfondita 

COMPRENSIONE   Riconosce la natura degli elementi  

cogliendone a volte i nessi 

APPLICAZIONE Corretta, in compiti semplici 

ANALISI    A volte completa, ma non approfondita  

SINTESI E RIELABORAZIONE       Solo se guidato 

VALUTAZIONE Solo se sollecitato 

METODO DI STUDIO                      Abbastanza organizzato 
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           VOTO 7 (discreto)                            
CONOSCENZA    Completa e abbastanza approfondita 

COMPRENSIONE   Riconosce la natura degli elementi e 

coglie i nessi essenziali 

APPLICAZIONE Sostanzialmente corretta, anche in  

compiti più articolati 

ANALISI    Completa e approfondita, ma con aiuto 

SINTESI E RIELABORAZIONE       Discreta autonomia di sintesi 

VALUTAZIONE Autonoma ma non approfondita 

METODO DI STUDIO                      Organizzato 

 

 

           VOTO 8 (buono) 
CONOSCENZA    Sostanzialmente completa, coordinata, 

ampia 

COMPRENSIONE   Riconosce la natura degli elementi e ne 

coglie i nessi 

APPLICAZIONE Applica correttamente le conoscenze 

acquisite in compiti nuovi e variamente 

complessi 

ANALISI    Sa cogliere gli elementi di un insieme  

relazionandoli 

SINTESI E RIELABORAZIONE       Sa organizzare le conoscenze acquisite 

VALUTAZIONE Autonoma e completa 

METODO DI STUDIO                      Puntuale ed efficace  

 

 

           VOTO 9-10 (ottimo/eccellente) 
CONOSCENZA    Completa, coordinata, ampia 

COMPRENSIONE   Riconosce l'esatta natura degli elementi e 

ne coglie prontamente i nessi  

APPLICAZIONE Applica correttamente le conoscenze  

acquisite in compiti nuovi e molto 

complessi  

ANALISI    Sa  cogliere con assoluta padronanza gli  

elementi e gli insiemi relazionandoli     

SINTESI E RIELABORAZIONE       Sa organizzare le conoscenze  

acquisite in modo autonomo 

VALUTAZIONE E' capace di valutazioni complete ed  

approfondite 

METODO DI STUDIO                      Puntuale, efficiente e propositivo 

 
 

 

 
 


