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ISTITUTO COMPRENSIVO “LUCIDI-ZIPPILLI”
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO “MARIO ZIPPILLI “
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

PROGETTAZIONE  DIDATTICA DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE ___ sez ___

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE
TIPOLOGIA DELLA CLASSE
Maschi
Femmine 
Ripetenti
Provenienti da altre scuole
Diversamente abili
Casi particolari  
Stranieri
Altro: ______________
N° ___
N° ___
N° ___
N° ___
N° ___
N° ___
N° ___
TOT __
Comportamento sociale*
______ vivace/ tranquilla
	______ responsabile
	______ collaborativa
	______ corretta
	__________________
Comportamento di lavoro*
____ abituata all’ascolto
	________  motivata
	________  costante
	________  ordinata
	________  proficua
___________________


*(Inserire ove necessario: MOLTO-ABBASTANZA-POCO…)
LIVELLO DELLA CLASSE
¨	      Alto
¨	Medio-alto
¨	Medio
¨	Medio -basso
¨	Basso
¨	Molto basso

FASCE DI LIVELLO
  Fascia A (>8)                         Fascia B (<8/>6,5)                          Fascia C (=6/<6)
FASCIA
CONOSCENZE E ABILITA’
ALUNNI
TOTALE
A
A1) Eccellenti (10-9)





NR ……..

A2) Ben acquisite(9-8)           







NR ……..
B
B) Acquisite (7,5-6,5)



NR …….
C
C1) Parzialmente  acquisite (6-5)





NR ……..

C2) Minimamente  acquisite (5-4)





NR ……..

OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI

Creare condizioni e favorire esperienze che consentano all’alunno di raggiungere la consapevolezza della propria individualità, delle proprie inclinazioni ed aspirazioni.
Creare favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra i coetanei, orientandoli  a sperimentare situazioni di studio e di vita in cui sia necessaria la collaborazione, incoraggiando  atteggiamenti positivi, di condivisione e sollecitandoli ad individuare e riflettere criticamente su comportamenti che ledano la dignità personale o il reciproco rispetto.
Educare alla lettura ed all’espressione delle proprie ed altrui emozioni  attraverso la discussione,  nel rispetto delle regole di una conversazione corretta che permetta un effettivo scambio di opinioni,la valorizzazione delle differenze,  la negoziazione, la prevenzione e la risoluzione di divergenze e conflitti.
	Promuovere il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali, nel valutare il proprio operato e il proprio comportamento.
Favorire l’acquisizione  e la padronanza dei linguaggi e dei codici e delle vicende storiche che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso opportuno e critico dei nuovi media. 
	Garantire la padronanza della  lingua italiana sia orale che scritta.
	Sviluppare la capacità di comunicare con un nuovo codice linguistico che permetta di capire e rispettare i valori e il patrimonio culturale dei Paesi delle lingue europee oggetto di studio.
	Utilizzare strumenti digitali e semplici applicativi per scambiare informazioni, risolvere problemi, rappresentare ed esporre contenuti.
	Promuovere , attraverso conoscenza  della Costituzione e dei valori che l’hanno ispirata, la consapevolezza  dei propri diritti, dei propri doveri quali cittadini e la partecipazione attiva alla vita civile.
Educare alla cultura della diversità: al rispetto delle differenze e alla valorizzazione delle stesse al fine di raggiungere l’inclusione di tutti gli alunni nel contesto scolastico e sociale.


COMPETENZE TRASVERSALI 

Classe 1^
Classe 2^
Classe 3^
Comunicare
Progettare
Imparare ad imparare 
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile


 
PROGETTI DISCIPLINARI O PLURIDISCIPLINARI 

TITOLO DEL PROGETTO
a)	…....................................................................................
b)	…....................................................................................
c)	….....................................................................................
DISCIPLINE COINVOLTE
a)........................................................................................ 
b)........................................................................................
c).........................................................................................

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

CRITERI
¨	Livello di partenza
¨	Processi di apprendimento
¨	Obiettivi di apprendimento
¨	Traguardi di competenza/e 
¨	Comportamento sociale e di lavoro
¨	Metodo di lavoro
¨	Partecipazione e impegno
¨	Padronanza di conoscenze/abilità in riferimento ai traguardi di competenza
¨	Capacità di autovalutazione
¨	Altro: _____________________________

STRUMENTI

Per la verifica delle competenze  si utilizzeranno :

¨	Compiti autentici
¨	Autobiografie
¨	Osservazione sistematica
¨	Rubriche valutative

Per la verifica degli obiettivi di apprendimento si utilizzeranno

Prove scritte:
¨	Relazioni
¨	Componimenti
¨	Sintesi
¨	Questionari (aperti, a scelta multipla)
¨	Esercizi 

Prove orali:
¨	Relazioni
¨	Interrogazioni
¨	Interventi
¨	Discussioni
¨	Altro: _________________________

¨	Soluzione di problemi
¨	Prove di completamento
¨	Prove di corrispondenza
¨	Prove miste a punteggio (INVALSI, ecc.)
¨	Altro: _____________________________

Prove pratiche:
¨	Test motori
¨	Prove strumentali 
¨	Prove vocali
¨	Prove grafico-pittoriche
¨	Altro: ___________________________
La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali, nelle forme e nelle modalità previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del  PDP o del PEI.




RECUPERO DELLE DIFFICOLTA’ E SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE

RECUPERO DELLE DIFFICOLTA’  
SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE
¨	Attività in orario curriculare
¨	Attività in ambito extracurriculare
¨	Percorsi individualizzati/personalizzati
¨	Attività di sportello
¨	Tutoring
¨	Counseling 
¨	Apprendimento cooperativo
¨	Uso di strumenti compensativi/dispensativi
¨	Progetti: ____________________________
¨	Altro:_______________________________
¨	___________________________________
¨	Attività in orario curriculare
¨	Attività in ambito extracurriculare
¨	Attività mirate di perfezionamento, approfondimento disciplinare
¨	Arricchimento degli argomenti di studio
¨	Potenziamento delle capacità logico-creative
¨	Personalizzazione di attività proposte
¨	Progetti: __________________________
¨	Altro:_______________________________
¨	_____________________________________




 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

MOTIVAZIONI
NOME ALUNNO 
Difficoltà linguistiche

Gravi lacune nella preparazione di base

Difficoltà nei processi logico-analitici

Disturbi comportamentali

Ritmi di apprendimento lenti

Svantaggio socio-economico, culturale

Scarsa motivazione allo studio 

Motivi di salute
   
Dispersione dell’attenzione

Gravi difficoltà di apprendimento

D.S.A. (Disturbi specifici dell’apprendimento: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia)

ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività)

Disabilità

Funzionamento cognitivo limite (QI 70/85)

		


INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PREVISTI
 (Allegato A, PDP o Piano Didattico Invidualizzato , PEI o Piano EducativoIndividualizzato )

NOME ALUNNO
AREE – DISCIPLINE DI INTERVENTO

















VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
VISITE GUIDATE
Meta
Accompagnatori
Discipline coinvolte
1.	




2.	




3.	





VIAGGI D’ISTRUZIONE
Meta e numero giorni
Accompagnatori
Discipline coinvolte











PARTERCIPAZIONE A PROGETTI 

DELIBERATI IN SEDE COLLEGIALE 
	Corsi di recupero  

Progetti di formazione docenti  
Cittadinanza e costituzione
Educazione stradale
Educazione alla salute
Prevenzione delle tossicodipendenze e lotta al tabagismo
KET
Lingue Classiche
Laboratorio musicale
Laboratorio orchestrale e “Orchestra aperta”
Centro sportivo scolastico
Giochi della gioventù del CONI
Progetti sportivi i collaborazione con enti locali ed associazioni
Progetto Biblioteca “Il mio amico libro”
Giochi matematici
Olimpiadi del problem solving
Olimpiadi della lingua italiana
ECDL – patentino europeo per il computer 
Progetto“Io Sì”- Ora alternativa (alunni che non 
si avvalgono dell’IRC) 
	Libri in comodato d’uso

“Non uno di meno” per alunni stranieri (mediatori culturali)
Accordo di rete “A scuola di continuità”
	Pomeriggio insieme 
















DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
 Olimpiadi di informatica (CLASSI TERZE)
  Prati di Tivo in neve (CLASSI PRIME E SECONDE)
  Stage linguistico all'estero (CLASSI TERZE)
  Potenziamento scientifico “Viaggio dal micro al macrocosmo” (CLASSI TERZE)
  I Paramorfismi dell’età scolare (CLASSI SECONDE)
  “Alla ricerca della ricchezza perduta” - Donacibo- volontariato (CLASSI SECONDE)
  Attività con il  centro di educazione ambientale – C.E.A.
  “Benessere a scuola”: conoscere e prevenire i comportamenti a rischio degli adolescenti
 Parole in prima pagina (CLASSI SECONDE)
 Cineforum in inglese 

CRITERI COMUNI DI COMPORTAMENTO 

In conformità a quanto previsto nel P.O.F. d’Istituto, il Consiglio i classe si attiene ai seguenti indicatori per il comportamento, raggruppati in quattro ambiti di valutazione:

INDICATORI
AMBITI DI VALUTAZIONE

Capacità di leggere e gestire le proprie emozioni.
Percezione della propria identità.
Orientamento alle pratiche collaborative.
	PERCEZIONE DEL SE’
	RISPETTO DELLE REGOLE E DEGLI  ALTRI
	COLLABORATIVITA’


Rispetto delle regole condivise e degli altri.
Rispetto delle norme del regolamento disciplinare.
	RISPETTO DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE


Intensità e costanza dell’impegno e dell’applicazione.

	IMPEGNO E  APPLICAZIONE, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO


Senso di responsabilità nel portare a termine il proprio lavoro.
Cura di sé, degli oggetti e degli ambienti.
Capacità di riflettere criticamente sul proprio percorso di apprendimento.
Impegno a perfezionare il proprio metodo di lavoro.

	RESPONSABILITA’ E ORGANIZZAZIONE NEL LAVORO





Per le voci specifiche, si rimanda all’ALLEGATO B.

UTILIZZO DELLE RISORSE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

¨	L.I.M.
¨	Biblioteca
¨	Palestra 
¨	Laboratorio di scienze
¨	Laboratorio di informatica
¨	Laboratorio di ceramica
¨	Aula di proiezione
¨	 Auditorium
¨	Sportello didattico 

RAPPORTI CON I GENITORI
¨	Colloqui programmati
¨	Attestazione dei livelli di apprendimento/comportamento
¨	Comunicazioni scritte sul comportamento degli alunni
¨	Convocazione dei genitori per situazioni particolari.

CRITERI DI VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE 
La programmazione di classe sarà periodicamente sottoposta a verifica in sede di Consiglio di classe, in modo da potervi apportare, in caso di necessità, le opportune modifiche ed integrazioni, al fine del raggiungimento dei traguardi formativi.













ISTITUTO COMPRENSIVO “LUCIDI-ZIPPILLI”- SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
ALLEGATO A

PROGETTAZIONE  PER GLI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 

CONSIGLIO DELLA  CLASSE _______  COORDINATORE _______________________


TIPO D’INTERVENTO PREVISTO PER L’ALUNNO/A
 Cognome______________________________  Nome__________________________

Ripetizione ricorrente degli argomenti trattati
Studio assistito in classe
Tutoring 
Esercizi graduati, a risoluzione guidata e/o facilitata
Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari di apprendimento
Controllo costante dell’apprendimento 
Schemi di sintesi per la produzione guidata, mappe concettuali a contenuto essenziale, attività semplificate,  scalette di supporto 
Adattamento degli obiettivi disciplinari (livello essenziale)
Uso di strumenti, materiali facilitanti l’apprendimento: PC, cd-rom, L.I.M., cd audio, immagini…. 
	Verifiche a difficoltà graduale
	Interventi concordati con AREA3)
	______________________________________________________________



TIPO D’INTERVENTO PREVISTO PER L’ALUNNO/A
Cognome______________________________  Nome__________________________

	Ripetizione ricorrente degli argomenti trattati

Studio assistito in classe
Tutoring 
Esercizi graduati, a risoluzione guidata e/o facilitata
Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari di apprendimento
Controllo costante dell’apprendimento 
Schemi di sintesi per la produzione guidata, mappe concettuali a contenuto essenziale, attività semplificate,  scalette di supporto 
Adattamento degli obiettivi disciplinari (livello essenziale)
Uso di strumenti, materiali facilitanti l’apprendimento: PC, cd-rom, L.I.M., cd audio, immagini…. 
	Verifiche a difficoltà graduale
	 Interventi concordati con AREA3)
	_______________________________________________________________







ISTITUTO COMPRENSIVO “LUCIDI-ZIPPILLI”- SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
ALLEGATO B

ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
In conformità a quanto previsto nel Regolamento di Istituto e agli indicatori validi come criteri comuni esplicitati nel POF e nella programmazione coordinata, per l’assegnazione del voto di comportamento in decimi si fa riferimento alla seguente griglia di valutazione.

C O M P O R T A M E N T O   S O C I A L E 
-A- PERCEZIONE DEL SE’,  RISPETTO DEGLI  ALTRI E COLLABORATIVITA’
10
comportamento rispettoso, responsabile e collaborativo nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola;


9
comportamento rispettoso, corretto e generalmente collaborativo nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola;


8
comportamento  quasi sempre rispettoso, corretto e collaborativo nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola;


7
comportamento abbastanza rispettoso e collaborativo nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola; 


6
comportamento sufficientemente rispettoso e collaborativo nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola;


5
comportamento irrispettoso e scorretto nei confronti dei compagni o dei docenti o del personale della scuola;


4
comportamento irrispettoso e scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola;

-B- RISPETTO DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
10
assidua frequenza alle lezioni; puntuale presenza in classe all'inizio delle lezioni, al rientro dagli intervalli o al cambio d'ora; tempestiva giustificazione delle assenze; 
assoluto rispetto  delle strutture, delle attrezzature, della documentazione scolastica. delle norme di sicurezza e di tutela della salute;
assenza di note o provvedimenti disciplinari;


9

regolare frequenza alle lezioni; presenza in classe all'inizio delle lezioni, al rientro dagli intervalli o al cambio d'ora quasi sempre puntuale; costante giustificazione delle assenze; 
sostanziale rispetto del regolamento delle norme di sicurezza e di tutela della salute, di strutture, attrezzature e documentazione scolastica;
assenza di note o provvedimenti disciplinari;


8

regolare frequenza alle lezioni; presenza in classe all'inizio delle lezioni, al rientro dagli intervalli o al cambio d'ora abbastanza puntuale; costante giustificazione delle assenze; 
sostanziale rispetto del regolamento, pur in presenza di qualche richiamo, delle norme di sicurezza e di tutela della salute, di strutture, attrezzature e documentazione scolastica;
presenza di qualche richiamo verbale.


7

irregolare frequenza alle lezioni; presenza in classe abbastanza puntuale all'inizio delle lezioni, al rientro dagli intervalli o al cambio d'ora; tardiva giustificazione delle assenze; 
presenza di richiami verbali o note o provvedimenti disciplinari;
rari episodi di inosservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute; di cura delle strutture, delle attrezzature e della documentazione scolastica.


6

saltuaria frequenza alle lezioni; presenza in classe poco puntuale all'inizio delle lezioni, al rientro dagli intervalli o al cambio d'ora; tardiva giustificazione delle assenze; 
presenza di ripetuti richiami verbali o note o provvedimenti disciplinari;
episodi di inosservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute; di cura delle strutture, delle attrezzature e della documentazione scolastica


5

incostante frequenza delle lezioni; ripetuti ritardi all'inizio delle lezioni, al rientro dagli intervalli o al cambio d'ora; giustificazione delle assenze tardiva o assente; 
 ripetuti richiami verbali o note o provvedimenti disciplinari;
scarsa osservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute; 
frequenti atti contrari al mantenimento della pulizia e del decoro dell'ambiente; danneggiamento colposo delle strutture o delle attrezzature o della documentazione scolastica. 


4

incostante frequenza delle lezioni; consistenti e ripetuti ritardi all'inizio delle lezioni, al rientro dagli intervalli o al cambio d'ora; giustificazione delle assenze tardiva o assente; 
 presenza reiterata di richiami verbali, di note, di provvedimenti disciplinari;
inosservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute; 
frequenti atti oppositivi e contrari al mantenimento della pulizia e del decoro dell'ambiente; danneggiamento colposo delle strutture o delle attrezzature o della documentazione scolastica. 
10



C O M P O R T A M E N T O   D I   L A V O R O
-A- IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
10

partecipazione propositiva e costruttiva alle attività didattiche;
puntualità e responsabilità nel compimento degli impegni scolastici; 
irreprensibile svolgimento delle consegne scolastiche.



9
interesse e partecipazione costante e attiva alle lezioni; 
puntuale svolgimento delle consegne scolastiche;
correttezza e ordine nell’esecuzione.



8

interesse e partecipazione costante alle lezioni; 
regolare svolgimento delle consegne scolastiche;
sporadiche dimenticanze nell’esecuzione.



7
interesse e partecipazione alterni, collaboratività incostante;
superficialità nello svolgimento delle consegne scolastiche;
dimenticanze nell’esecuzione dei compiti.



6

interesse e partecipazione selettivi o alterni e scarsamente collaborativi;
superficialità e disordine nello svolgimento delle consegne scolastiche;
frequenti dimenticanze nell’esecuzione dei compiti.



5

disinteresse verso le attività scolastiche;
trascuratezza nello svolgimento delle consegne scolastiche; 
impegno saltuario e inadeguato;



4
disinteresse costante ed esplicito verso l’attività scolastica,
svolgimento delle consegne scolastiche in modo inadeguato;
mancato svolgimento dei compiti.


 -B- RESPONSABILITA’ E ORGANIZZAZIONE NEL LAVORO

10

predisposizione e cura consapevole e puntuale del materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche.



9
predisposizione e cura puntuale del materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche.



8

predisposizione e cura regolare del materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche.



7

 predisposizione e cura incostanti del materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche.



6

saltuaria predisposizione e incostante cura del materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche.



5

mancata predisposizione e scarsa cura del materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche.



4

irresponsabilità nella cura del materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche.






TERAMO, lì _________________                                       

                                                                      IL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA
FIRMA






























