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1.  Presentazione della classe
			    
Insegnanti
Discipline
A: 

B: 

C: 

D: 

E:

F:



			
-	L’orario delle insegnanti e delle discipline viene allegato ai registri personali dei docenti.

Alunni

M
F
Tot
Classe   





Caratteristiche generali della classe.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Presenza di alunni con difficoltà.

Nella classe sono presenti n° ………. alunni con certificazione per il sostegno.
Nella classe sono presenti n° ……….. alunni con difficoltà di apprendimento rilevate nelle seguenti aree: ……..…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Indicare la presenza di programmazioni individualizzate e le attività programmate per l’inclusione .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.   Finalità Educative generali
Valorizzare e guidare lo sviluppo armonico e integrale della persona nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno in una prospettiva di interazione ed  aggregazione sociale secondo valori universali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

3.	Unitarietà dell’azione educativo-didattica al fine di raggiungere i seguenti obiettivi di carattere generale  e comportamentale:
·	sviluppo della capacità di autocontrollo della propria emotività;
·	sviluppo del senso di responsabilità e della motivazione all’impegno;
·	acquisizione di autonomia nei comportamenti pratici e nelle attività scolastiche;
·	acquisizione di strumenti di base per interpretare ed operare nella realtà circostante;
·	sviluppo delle capacità percettive, espressive, intuitive, logiche ed operative;
·	arricchimento sul piano culturale;
·	maturazione della coscienza di sé e degli altri;
·	superamento graduale dell’egocentrismo e maturazione della disponibilità relazionale;
·	sviluppo dello spirito di collaborazione, tolleranza, solidarietà; 
·	………………………………………………………………………………………………

4.   Scelte didattiche ed organizzative.
Le scelte didattiche degli insegnanti scaturiscono dalle finalità educative soprascritte e, per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento delle varie discipline e delle varie educazioni, tengono conto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo ministeriali e vengono concordate con gli insegnanti delle classi parallele, con l’integrazione di vari Progetti  di ampliamento dell’offerta formativa suggeriti dal P.O.F.

5.   Adesione a progetti particolari
PROGETTI
Classi coinvolte
Finanziato da….
Con operatore esterno
Periodo di 
realizzazione
Orario scolastico  e/o extrascol.
PiùSportascuola  





Ed. Stradale





C.E.A.
1)	……………………………….
2)   ……………………………….





Didattica Museale:
1)………………………………
2)    ………………………………





Progetto di Ed. Amb.





Progetto di Musica





Progetto Teatro





Rassegna Teatrale





Rassegna  cinematografica





Progetto di plesso………….





Progetto:…………………….





Progetto:…………………….






Uscite e visite guidate.
Classe
Visita guidata o uscita.













Verifiche:
M
O
D
A
L
I
T
A’

Osservazioni sistematiche



Uso di schede e questionari individualizzati



Relazioni orali e scritte



Prove a R aperta/chiusa


T
E
M
P
I
In ingresso ed in itinere



Alla fine di ogni percorso didattico



Alla fine di ogni quadrimestre (SOMMATIVA)



8.   Valutazione
 

M
O
D
A
L
I
T
Á
Giudizi complessivi:
 in decimi

In base ad un numero standard di errori




In base alle potenzialità e capacità del singolo alunno



In relazione all’andamento della classe


Rapporto numerico tra le soluzioni esatte e gli errori


Giudizio con segnalazione e commento degli errori



