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Mail : agis01700d@istruzione.it              PEC:  agis01700d@pec.istruzione.it 

 
 

PROGRAMMAZIONE  DISCIPLINARE 

 

di______________________________________________________________ 

 

CLASSE_____________n.ore _______annue disciplina___________________ 

 

A.S. 2015/2016 
 

DOCENTE: ______________________ 
 

 

Caratteristiche della classe 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Analisi della situazione iniziale 

 

Situazione iniziale complessiva in seguito al test d’ingresso 
( inserire il numero degli alunni in base al livello) 

 

FASCE DI LIVELLO 

I Fascia 

Livello:alto 

Ottimo /Distinto 

8½≤ 10 

II Fascia 

Livello: 

 medio-alto 

Più che buo-

no/buono 

7≤ 8 

 

III Fascia 

Livello:medio 

Più che sufficien-

te/ sufficiente 

6≤ 6½ 

IV Fascia 

Livello: medio- 

basso 

4½≤ 5½ 

V Fascia 

Livello:basso 

≤ 4 

 

 

 

    

 

Strumenti di rilevazione utilizzati: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Formazione classe 
 

N. Alunni              Maschi             Femmine 

_________          ________       ___________ 

N. Alunni stranieri______  

Alunni maggiorenni_____________ 

Alunni ripetenti__________ 

 provenienza classi dell’istituto 

 da altre scuole 

 

 

Alunni residenti___________ 

 

Alunni pendolari__________ 

 

Alunni in casa privata________ 

Provenienza alunni 
Alunni provincia di Agrigento ______________ 

Altre province della regione     ______________ 

 

Alunni in situazione di handicap (scrivere solo le iniziali) 
Alunno________________________________ 

Difficoltà riscontrate______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Programmazione: 

 Differenziata 

 Obiettivi minimi della classe 

Alunno____________________________ 

Difficoltà riscontrate______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Programmazione: 

 Differenziata 

 Obiettivi minimi della classe 
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Osservazioni relative ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e collabo-

razione: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Obiettivi educativi comportamentali trasversali 
 

Gli obiettivi educativi relativi ad impegno ed interesse, partecipazione, rispetto delle regole e colla-

borazione sono quelli fissati dal Consiglio di classe nella Programmazione educativa e didattica di 

classe (a cui si fa riferimento). 

 

Obiettivi cognitivi didattici 
 

Competenze  attese a conclusione dell’anno scolastico 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Conoscenze 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Abilità 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tali voci vanno stabilite per classi parallele all’interno dei Dipartimenti. 
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Obiettivi didattici minimi 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Contenuti e Attività 

 

Vanno evidenziati anche attività  e progetti particolari ( incontri con esperti, uscite didattiche, labo-

ratori….) e di Cittadinanza e Costituzione. 

 

I PERIODO: SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE  ( 1° TRIMESTRE ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

II PERIODO: GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO ( 1
a 

PARTE DEL PENTAMESTRE ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

III PERIODO: DA  MARZO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

                                ( 2
a 

PARTE DEL PENTAMESTRE ) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Risorse da utilizzare 
( Indicare le risorse utilizzate) 

Testi in adozione e consigliati  LIM  

Materiale cartaceo ( fotocopie, appunti ecc.)  Laboratorio informatico  

Saggi ed articoli tratti da riviste e quotidiani  Materiale della biblioteca e dei laboratori  

Laboratori vari  Audiovisivi   

Altro    

 

 

Metodologie didattiche 
( Indicare le metodologie usate) 

Lezione frontale e partecipata  Discussione guidata  

Partecipazione ad attività extra curriculari  Attività di laboratorio   

Lezione interattiva  Attività di recupero – sostegno - poten-

ziamento 

 

Problem solving  Autoapprendimento in rete e/o  

con strumenti multimediali 

 

Lavoro di gruppo ( esercitazioni, relazioni, 

ricerche) 

 Assegnazione di compiti di tutoraggio 

agli alunni . 

 

 

Cooperative learning  Altro  

 

 

Verifica e Valutazione  

 

Tipologie di verifica: 

 

 di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse saranno effettuate costantemen-

te e tenderanno ad accertare eventuali carenze e a sanarle. 

 di tipo “sommativo”, alla fine di un  percorso educativo–didattico o in riferimento alla valuta-

zione  quadrimestrale. 

 PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori individuali o di 

gruppo ( es. uso di power point) . Per esigenze didattiche, alcune verifiche orali potranno essere 

sostituite con questionari scritti. 

 PROVE SCRITTE:  Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, realizzazioni di mappe concet-

tuali, questionari, parafrasi, riassunti, composizioni in lingua inglese e francese, traduzioni, testi 

di vario genere, compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame. 

 PROVE PRATICHE  

 

Frequenza verifiche: 

 

La frequenza delle prove scritte, orali e pratiche dipenderanno dal monte ore della disciplina.  

In linea generale saranno effettuate le seguenti verifiche: 

 

Tipo di prova Numero a bimestre 

Prova scritta  

Prova pratica  

Prova semistrutturata  

Prova strutturata  

Prova orale  

Lavoro di gruppo  
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Prove oggettive o questionario  

Verifiche per classi parallele  

 

 

Valutazione finale: 

 

La valutazione finale terrà conto:  

 dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice media a-

ritmetica);  

 del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità); 

 il possesso dei linguaggi specifici; 

 del metodo di studio conseguito; 

 della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di appro-

fondimento;  

 dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

 del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

 dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; 

 della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed educati-

vi programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare le regole, di collaborare, di comunicare, di stu-

dio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di frequenza assidua, interesse 

e impegno nella partecipazione al dialogo educativo); 

 l’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari; 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

RILEVAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

Ha qualche nozione isolata ed elementare, in un quadro confuso e disorganico. 

Commette gravi errori. 

Non riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici. 

Non è in grado di effettuare alcuna analisi. 

Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite. 

Non è assolutamente autonomo nell’operare. 

 

 

Voto minimo 

2 - 3 

Ignora o fraintende alcuni argomenti importanti. 

Commette gravi errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 

Applica le conoscenze in compiti semplici ma commette gravi errori. 

Effettua analisi in modo superficiale e largamente incompleto. 

Effettua sintesi parziali e imprecise. 

Opera in modo superficiale e scarsamente autonomo. 

 

 

Gravemente 

insufficiente:  

4 

Ignora alcuni argomenti importanti. 

Commette errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 

Sa applicare le conoscenze in compiti semplici , ma commette errori. 

È in grado di effettuare analisi a livello superficiale. 

Effettua sintesi molto imprecise anche se guidato. 

Opera in modo superficiale anche se guidato. 

 

 

Insufficiente:  

5 

 

Sa ripetere con sufficiente precisione solo gli argomenti più importanti della materia. 

Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici. 

Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza commettere errori. 

Sa effettuare analisi complete , ma non approfondite. 

Sa sintetizzare le conoscenze , ma deve essere guidato. 

Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni approfondite. 

 

 

Sufficiente : 

6 

 

Si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti. 

Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi, ma incorre in impreci-

sioni. 

Sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi, ma con imprecisioni. 

Sa effettuare analisi complete e approfondite, ma con aiuto. 

 

 

Discreto: 

7 
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Ha acquistato autonomia nella sintesi, ma restano incertezze. 

È in grado di effettuare valutazioni autonome pur se parziali e non approfondite. 

Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura organica. 

Non commette errori  né imprecisioni nella esecuzione di compiti. 

Applica le procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori. 

Coglie gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni tra di essi. 

Sa organizzare in modo autonomo le conoscenze e le procedure acquisite. 

E’ capace di valutazioni autonome e complete. 

 

 

Buono: 

8 

 

Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura organica; approfondi-

sce i contenuti con originalità. 

Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti ; applica le proce-

dure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori o imprecisioni. 

Padroneggia la capacità di cogliere gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni 

tra di essi. 

Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisi-

te. 

È capace di valutazioni autonome, complete e approfondite. 

 

 

 

Ottimo : 

9 -10 

La scala dei voti da 1 a 10 comprende anche gli indicatori “ impegno e partecipazione” e “ assiduità 

di frequenza”, ivi compresa l’alternanza scuola-lavoro. 

 

 

VOTO DI COMPORTAMENTO 
La nuova normativa fa corrispondere l’insufficienza nella condotta al voto 5 su 10. 

Nella definizione del voto di condotta il consiglio di classe farà riferimento alla tabella di valutazione inseri-

ta nel POF e approvata in sede di Collegio dei docenti.  

 

 

 

Partecipazione a Progetti ( indicare con la x) 

Intercultura   Educazione stradale  

Gruppo sportivo  Progetto Legalità  

La scuola nella Rassegna dei cuochi  Progetto Biblioteca  

Manifestazioni gastronomiche  Progetto Teatro   

Stage linguistico  Progetto Comenius Regio  

Quotidiano in classe  Progetto Dispersione Scolastica  

Educazione all’ambiente  Altri progetti  

 

 

 

Moduli pluridisciplinari 
 

 
Modulo n. 1 

 

Titolo/argomento: _________________________________________________________________ 

Altre discipline coinvolte____________________________________________________________ 

Tipo di verifica___________________________________________________________________ 

 

 
 
 



 

- 8 di 8 – 

 

Modulo n. 2 
 

Titolo/argomento: _________________________________________________________________ 

Altre discipline coinvolte____________________________________________________________ 

Tipo di verifica___________________________________________________________________ 

 

 

Bivona___/___/2015 

 

       IL DOCENTE 

 

      __________________________ 


