
 
 

IPSSEOA “MICHELANGELO BUONARROTI” DI FIUGGI 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A.S. __________ 

CLASSE: ______________ 

MATERIA: _________________________ 

DOCENTE: _________________________ 

 

 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Profilo generale della classe (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la 
materia, interessi, partecipazione..) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. QUADRO DELLE COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

• Imparare a imparare 
• Progettare  
• Comunicare 
• Collaborare/partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni  
• Acquisire /interpretare l’informazione ricevuta 

 



ASSE CULTURALE DI RIFERIMENTO  

o ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI                               o ASSE CULTURALE MATEMATICO 

o ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO     o  ASSE CULTURALE STORICO-
SOCIALE 
 
COMPETENZE IN AMBITO DISCIPLINARE  
 

1. 

2. 

3. 
 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN CONOSCENZE E ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  
ABILITA’ 

•  •  

 
OBIETTIVI MINIMI OPERATIVI 
 

•  
 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

Moduli Unità didattiche 
  

 
 
 

 

  

 
 
 

 

  
 

 

MODULI INTERDISCIPLINARI (tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

______________________________________________________________________________ 



4. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Indicare le metodologie utilizzate:    

 [ ] Lezione frontale; []Lezione dialogata; []Metodo induttivo; []Metodo deduttivo;   

[]Metodo esperenziale; []Metodo scientifico; []Ricerca individuale e/o di gruppo; 

[]Scoperta guidata; []Lavoro di gruppo; []Problem solving; []Brainstorming; 
 

Indicare le strategie utilizzate: 

[ ]Lezione frontale [ ]lezione guidata [ ]lezione-dibattito [ ]lezione multimediale 
[ ]attività di gruppo [ ]argomentazione/discussione [ ]attività laboratoriali [ ]attività di ricerca 
[ ]risoluzione di problemi [ ]attività simulata [ ] studio autonomo [ ]problem solving 
[ ]brain storming [ ]role playing [ ]learning by doing [ ]e-learning 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

[] Libro/i di testo :  Titolo_____________________________________________________  Vol._____ 
Autore___________________________________________ Casa Editrice___________________________ 
 
[ ] Laboratori:________; [ ] Palestra coperta;  [ ]Palestra scoperta; [ ] Computer 
[ ] Testi di consultazione;   [ ] Lavagna luminosa;   [ ] LIM   [ ] Videocamera; 
[ ] Sussidi multimediali; [ ] Audioregistratore; [ ] Fotocopie ; [ ] _____________; 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
 

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   
[ ] Test;                                     

[ ] Questionari;     

[ ] Relazioni;                             

[ ] Temi;      

[ ] Saggi brevi;                         

[ ] Traduzioni; 

[ ] Articoli di giornale;             

[ ] Analisi testuale;     

[ ] Risoluzione di problemi ed esercizi;           

[ ] Sviluppo di progetti;     

[ ] Interrogazioni;         

[ ] Prove grafiche;                    

[ ] Prove pratiche;                                

[ ] Test motori.      

 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 
Per le ore di recupero, si adopereranno 
le seguenti strategie e metodologie 
didattiche: 
[]Riproposizione dei contenuti in 

 
Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 
[] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
[] Impulso allo spirito critico e alla creatività 
[] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 



forma diversificata; 
[]Attività guidate a crescente livello di 
difficoltà; 
[]Esercitazioni per migliorare il 
metodo di studio e di lavoro; 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 
 

1. ……………………………… 
2. ……………………………... 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
[] Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure;  
[] Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della programmazione per eventuali aggiustamenti 

di impostazione;  
[] Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);    
[] Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di 

partenza    (valutazione sommativa);  
[] Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo standard di 

riferimento (valutazione comparativa);  
[] Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte 

(valutazione orientativa).  
 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Corrispondenza tra voti e livello di apprendimento  
 

voto descrittore giudizio sintetico 
9-10 L’allievo rielabora correttamente  ed in modo originale i concetti appresi e 

fatti propri 
ottimo 

8 L’allievo dimostra di aver appreso gli argomenti in modo consapevole e 
sa applicarli senza errori 

buono 

7 L’allievo dimostra di aver appreso gli argomenti ma commette 
imprecisioni non gravi  

discreto 

6 L’allievo dimostra di aver compreso le parti essenziali degli 
argomenti/contenuti commette però alcuni errori anche se non gravi;  

sufficiente 
 
 
 

5 L’allievo dimostra di non aver acquisito completamente i contenuti 
.Commette errori di carattere tecnico e rivela lacune nella comprensione 
degli argomenti 

mediocre 

4 L’allievo dimostra di non aver studiato a sufficienza  e commette gravi 
errori di carattere tecnico e concettuale  

insufficiente 

3-2 L’allievo dimostra di non aver acquisito  i contenuti in nessuna forma Gravemente insufficiente 
 
Valutazione del Comportamento 
Il comportamento degli studenti sarà oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di 
Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, sulla base di fattori quali la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno, la diligenza nello studio, ecc. 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
 
 
FIUGGI, ______________    IL DOCENTE __________________________ 


