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DISCIPLINA 
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da conseguire  

(vedi progettazione disciplinare) 

Contenuti da sviluppare 
( vedi progettazione disciplinare) 

  

  

  

  

  

  

DISCIPLINA 
 

 

Obiettivi di apprendimento 
da conseguire  

(vedi progettazione disciplinare) 

Contenuti da sviluppare 
( vedi progettazione disciplinare) 

  

  

  

  

  

  

DISCIPLINA 
 

 

Obiettivi di apprendimento 
da conseguire  

(vedi progettazione disciplinare) 

Contenuti da sviluppare 
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Strategie per il raggiungimento degli obiettivi 
 

o Lavori individuali; 
o ricerca-azione; 
o lavori di gruppo; 
o ricerche guidate; 
o attività progettuali; 
o attività laboratoriali; 
o interventi di esperti su specifici argomenti; 
o attivazione di processi metacognitivi; 
o aiuti e guida nelle attività; dialoghi interattivi 
o esplicitazione di tutti i passaggi delle attività concettuali previste dal progetto didattico-formativo, cioè delle fasi processuali, 

affinché gli alunni se ne rendano realmente partecipi e promotori; 
o monitoraggio continuo del processo d’apprendimento e insegnamento; 
o ripetizione come strategia d’apprendimento consapevole; 
o diversificazione/adattamento delle consegne alle caratteristiche cognitive degli alunni; 
o esercitazioni per fissare /automatizzare abilità; 
o semplificazione dei concetti per agevolare la comprensione;. 
o segmentazioni dei testi; 
o valorizzazione dell’errore come risorsa; 
o individuazione di parole – chiave; 
o tempi diversificati (più lunghi e idonei all’apprendimento di contenuti minimi); 
o evidenziazione dei contenuti principali; 
o rielaborazione collettiva e/o singola; 
o uso di mappe, griglie, tabelle e di strumenti compensativi; 
o tecniche di memorizzazione; 
o monitoraggio degli apprendimenti; 
o altro ………………… 

 
Tempi   Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale prosieguo nel secondo quadrimestre 

Metodologia o Didattica laboratoriale; 
o problem solving; 
o storytelling; 
o cooperative learning; 
o peer education; 
o didattica integrata con utilizzo delle tecnologie digitali; 
o flipped classroom; 
o circle time; 
o roleplayng 
o IBSE(ovvero Educazione Scientifica Basata sull’Investigazione); 
o compito di realtà  
o altro ……………. 

 

Risorse 
 

o Docente della disciplina 
o Docenti del Consiglio di Classe  
o Docenti di Sostegno 
o Docenti di Potenziamento 
o Assistenti Specialistici 
o Altro………………………………… 

 

Strumenti o Piattaforme e-learning; 
o giochi, didattici e non; 
o strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori; 
o libri di testo, schemi e mappe concettuali, libri integrativi; 
o racconti ed interviste (tra compagni di classe o fuori dal contesto scolastico); 



o ebook, LIM e dispositive informatici; 
o materiale didattico strutturato, tecnico, artistico, musicale, sportivo, informatico; 
o sussidi/ audiovisivi; 
o biblioteca di classe, di istituto e di quartiere; 
o altro ………….. 

 

Valutazione o Valutazione diagnostica 
o Valutazione proattiva 
o Valutazione formativa;  
o Osservazioni sistematiche, 
o Diari di bordo 
o Altro ……………………………………. 
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       Il Coordinatore                                                                                                                      
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