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PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

Anno Scolastico 2016/2017 
 
 

CLASSE  ___ 
 

Coordinatore …................................................................ 
 
 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
Livello della 
classe 

Tipologia della 
classe Socializzazione Metodo di lavoro Ritmo di 

apprendimento 
 

□ alto  

□ medio - alto 

□ medio 

□ medio- basso 

□ basso 

 

□ corretta e 

motivata 

□ corretta 

□ vivace 

□ non sempre 

corretta 

□ problematica 

 

□ Ottima 

□ Buona 

□ Discreta 

□ Accettabile 

□ Problematica 

 

□ Approfondito 

□ Ordinato 

□ Regolare 

□ Disordinato 

□ Superficiale 

 

□ Rapido 

□ Regolare 

□ Lento 

 

 
 
 
 

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE FASCE DI LIVELLO 
 

 Analisi del curriculum scolastico 
 Test d’ingresso (prove oggettive e /o soggettive) 
 Informazioni fornite dagli insegnanti della scuola primaria 
 Informazioni fornite dai genitori 
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SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO 

 

FASCIA ABILITÀ, CONOSCENZE, IMPEGNO, 
METODO DI STUDIO VOTO ALUNNI 

1 

Conoscenze e abilità: sicure, approfondite e 
pienamente acquisite 
Impegno: costante; 
Metodo di studio e di lavoro: razionale e 
produttivo  

10-9 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Conoscenze e abilità: buone - soddisfacenti; 
Impegno: puntuale – regolare; 
Metodo di studio e di lavoro: ordinato e 
funzionale. 

8-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Conoscenze e abilità: sufficienti; 
Impegno: accettabile; 
Metodo di studio: approssimativo. 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
Conoscenze e abilità: frammentarie – carenti ; 
Impegno: discontinuo; 
Metodo di lavoro: disordinato. 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casi 
particolari 

 

a. Alunni H 
b. BES 
c. DSA 
d. Altre culture 

 

 
 
 
 

____________________ 
____________________ 
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OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

 
Conoscenza di sé 

 

□ Avere consapevolezza dei cambiamenti propri ed altrui. 
□ Prendere coscienza di eventuali ostacoli relativi al processo 

evolutivo. 
□ Scoprire le proprie attitudini attraverso l’esperienza e 

potenziare le abilità. 
□ Promuovere attitudini in relazione al contesto in cui si 

opera. 

Relazione con gli altri 

□ Rispettare se stessi, l’ambiente, l’arredo scolastico, il 
materiale proprio e altrui. 

□ Rispettare le regole di comportamento e assumersi le 
proprie responsabilità. 

□ Sviluppare le capacità di confronto e di dialogo con 
compagni ed insegnanti. 

Orientamento 

□ Saper raccogliere informazioni e rielaborarle 
adeguatamente. 

□ Sviluppare la capacità di scegliere 
□ Promuovere comportamenti ed attitudini adeguati al 

contesto cui si opera. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

□ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa in vari contesti. 

□ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
□ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
□ Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi. 
□ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 
□ Utilizzare e produrre testi multimediali. 
□ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico. 
□ Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni. 
□ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
□ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

□ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

□ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall'esperienza. 

□ Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

□ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 

□ Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell'ambiente. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento disciplinari, si fa riferimento alle 
programmazioni di ciascun insegnante. 
 
Per i progetti (fasi, attività, argomenti, coinvolgimenti disciplinari e verifiche) si fa riferimento al 
POF. 

 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Durante le ore curriculari saranno affrontate tematiche comuni, in prospettiva interdisciplinare, 
cercando di privilegiare  l’approccio operativo e l’apporto creativo da parte degli alunni: 
 
 

Obiettivo Titolo  Discipline interessate  Tempi 

    

    

    

    

 
STRUMENTO MUSICALE— L’offerta formativa della Scuola ad Indirizzo Musicale prevista per 
la classe,          per l’a.s.                , si completa di un corso di  strumento musicale opzionale in 
orario curriculare   

Il piano orario del corso strumentale 
 

Per ogni specialità strumentale sono previste 18 ore (1080 minuti) di lezione settimanale che 
saranno così ripartite: 

100 minuti di solfeggio e Musica d’Insieme. La rimanente quota oraria viene  equamente distribuita  
fra  gli alunni di tutte le classi per la lezione individuale e/o per piccoli gruppi 

1080  minuti (18 ore) – 300 minuti (attività collettiva di teoria, lettura musicale e musica d’insieme 
per le tre classi) = 780 minuti destinati alle lezioni individuali o per piccoli gruppi.  

L’orario per la lezione individuale si ricava quindi dividendo 780 minuti per gli alunni totali di ogni 
singola specialità strumentale. Qualora da questa formula non si ottenessero quote intere, sono 
previsti adeguamenti d’orario per singolo alunno con uno scarto che può oscillare fra i 5 e i 15 
minuti. E' prevista la possibilità di fare lezioni di strumento per piccoli gruppi piuttosto che 
individuali qualora l'insegnante lo ritenga didatticamente più proficuo. 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Nell’arco dell’anno saranno proposte le seguenti attività integrative: 
▪ Concerto di Natale (in collaborazione con il secondo ciclo della scuola primaria) 

▪ Lezioni concerto per la scuola primaria in prossimità delle iscrizioni alla scuola secondaria di I  
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grado; 

▪ saggi/concerti di fine anno scolastico; 

▪ concerti dell’orchestra stabile “G. Armellini” di Boville Ernica (dal progetto “Orchestra 
continuità con il territorio"); 

▪ eventuale partecipazione a manifestazioni e concorsi che verranno proposti durante l’anno 
scolastico.  

                                                                                                                                                
In merito alla quota oraria locale, così come da tabella, si evidenziano, pertanto, le seguenti 
classi di strumento musicale: 

 

 

 

 

 

 

 

Orario 

 

 

Allievi partecipanti 

rispetto  alla 

composizione 

numerica della classe 

 

Strumento musicale: 

 

 

 

 

Pianoforte 

docente: Patrizia Cordova 

Orario 

curriculare 

 

 

Violino 

docente: Simona Foglietta 

Orario 

curriculare 

 

 

Clarinetto 

docente: Luigi Viglietta 

Orario 

curriculare 

 

 

Violoncello 

docente: Gabriele Bassi 

Orario 

curriculare 

 

 

 

 

 
STRATEGIE DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E DI POTENZIAMENTO 

 
ATTIVITA’ STRATEGIA FASCIA 

POTENZIAMENTO 

 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

I 
 Ricerche individuali e/o di gruppo 

 Affidamento di incarichi di responsabilità 

 Impulso allo spirito critico e alla creatività 

CONSOLIDAMENTO 
 Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

II-III 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
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 Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 
individuale 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 
RECUPERO 

 

 Studio assistito in classe 

IV 

 Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari 

 Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

 Controllo sistematico dell’apprendimento 

 Coinvolgimento in attività collettive 
 

 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
Gli alunni diversamente abili seguiranno una programmazione integrata, semplificata nei contenuti 
e diversificata nei tempi, che consenta di acquisire gli obiettivi programmati nel P.E.I. 
 
OBIETTIVI  ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ 

 
 Maturazione di una sufficiente responsabilità e costanza nel lavoro domestico 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 
 Assiduo controllo con frequenti verifiche e richiami 
 Valorizzazione dell’ordine e della precisione 
 Acquisizione delle tecniche di studio 
 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 
 OBIETTIVI   ALUNNI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO, DSA e BES : 
 
Saranno utilizzate misure dispensative quali : 
 Lettura ad alta voce 
 Scrittura in corsivo 
 Esercizi ripetitivi per il recupero degli errori 
 Memorizzazione di sequenze 
E, allo stesso tempo, strumenti compensativi quali: 
 Uso dello stampato maiuscolo 
 Lavagna multimediale 
 Compiti ridotti 
 Uso di immagini, schemi, mappe 
Infine, la valutazione delle prove scritte terranno conto del contenuto più che della forma. 
 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

q Visite guidate  

 1 2 3 
Destinazione 
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Obiettivi    

Docenti 

accompagnatori 

   

 

 

q Viaggio d’istruzione 

Si prevedono due ipotesi: una scelta esclude l’altra. 

 1 2 
Destinazione 

 

 

 

 

  

Obiettivi   

Docenti accompagnatori   

 
� Attività sportive 

            ………………………………………………………………………………………………… 
� Partecipazione a concorsi e manifestazioni 

            ………………………………………………………………………………………………… 
� Attività di orientamento 

            ………………………………………………………………………………………………… 
� Continuità  

           ……………………………………………………………………………………………….. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIA 

Muovendo dall’esperienza dei ragazzi e guidandoli gradualmente, si svilupperanno le capacità 
d’osservazione e di sistemazione delle conoscenze acquisite. Si porranno i ragazzi di fronte alle 
problematiche, aiutandoli ad esprimere le proprie impressioni liberamente e a tentare di trovare essi 
stessi la soluzione. Ciò consentirà anche di effettuare, in determinati casi, agganci multidisciplinari. 
Si avrà cura di alternare la spiegazione dell’insegnante con momenti di lavoro individuale o in 
gruppo. Si darà spazio al dialogo fra docenti e discenti, fra discenti e discenti e fra discenti ed 
esperti, in vista del conseguimento di un grado di socializzazione adeguato all’età e di una 
preparazione, nel complesso, positiva. 
 
METODI 
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� Metodo induttivo 
� Metodo deduttivo 
� Metodo scientifico 
� Problem solving 
� Cooperative learning 
� Didattica laboratoriale 
� Lavoro di gruppo 
� Ricerche individuali e/o di gruppo 
� Altro ___________________________________ 

 
MEZZI E STRUMENTI 

� Libri di testo e non 
� Lezione come momento informativo e riepilogativo 
� Incontri con esperti 
� Testi di consultazione, biblioteca scolastica 
� Quotidiani e riviste 
� Attrezzature e sussidi (strumenti tecnico-scientifici, audiovisivi, laboratori) 

 
VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
La valutazione rappresenta un momento importante dell’attività didattica perché permette agli 
allievi di verificare il loro apprendimento, il loro progresso rispetto ai livelli di partenza e al docente 
di valutare la qualità dell’insegnamento-apprendimento. 
E’ anche importante in quanto favorisce i processi di autovalutazione in modo da rendere l’alunno 
consapevole delle sue capacità, del suo grado di acquisizione dei contenuti, dello sviluppo delle sue 
abilità, conoscenze e competenze. 
In tutte le classi del primo ciclo viene attuata in maniera sistematica la valutazione sia formativa che 
sommativa per comprendere le difficoltà che lo studente incontra in itinere e per misurare il livello 
di competenze raggiunto alla fine del processo insegnamento-apprendimento. 
La valutazione viene effettuata a seguito di: 

� Interrogazioni 
� Conversazioni/dibattiti 
� Esercitazioni individuali e collettive 
� Relazioni 
� Prove scritte  
� Prove pratiche 
� Test oggettivi 
� Altro ____________________________ 

 
 
Le verifiche, frequenti e graduali, servono anche per programmare eventuali interventi 
individualizzati e/o di recupero. 
La valutazione quadrimestrale e finale dell’alunno tiene conto di tutti i dati ricavati dalle verifiche, 
dalle osservazioni sistematiche, dal grado di interesse ed impegno dimostrato, dal progresso 
raggiunto rispetto alla situazione iniziale. 
 
La valutazione, espressa in decimi, tiene conto dei seguenti criteri: 
 

Valutazione in 
decimi 

Conoscenze Competenze  

3 – 4 Non conosce i concetti fondamentali delle 
discipline e la terminologia specifica 

Non sa esporre e strutturare il discorso in modo 
logico e coerente; non riesce ad individuare le 
richieste e rispondere in maniera pertinente. 

5 Conosce in maniera frammentaria e superficiale 
i concetti fondamentali delle discipline e la 

Usa in modo improprio i concetti fondamentali 
delle varie discipline e la terminologia specifica e 
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terminologia specifica non sa risolvere situazioni problematiche anche 
semplici. 

6 
Conosce e comprende le informazioni, le regole 
e la terminologia di base; individua gli elementi 
essenziali di un problema. 

Sa utilizzare i contenuti essenziali delle varie 
discipline che espone ed applica con qualche 
incertezza. Riesce a risolvere semplici situazioni 
problematiche. 
 

7 
Conosce e comprende le informazioni, le regole 
e la terminologia specifica in modo discreto; 
individua gli elementi fondamentali di un 
problema. 

Riesce a selezionare le informazioni essenziali 
delle varie discipline e le utilizza in modo corretto; 
applica le procedure più importanti per la soluzione 
di situazioni problematiche. 

8 
Conosce e comprende le informazioni, le regole 
e la terminologia specifica in modo completo; 
individua gli elementi fondamentali di problemi 
anche complessi. 

Riesce a selezionare le informazioni più opportune 
delle varie discipline e le utilizza in modo corretto; 
individua modelli di riferimento, si esprime con 
chiarezza ed adeguata proprietà.  

9 Conosce i contenuti culturali in modo completo 
e approfondito. 

Riesce a collegare argomenti diversi rilevando 
elevate capacità di analisi e di sintesi. Esprime 
adeguate valutazioni personali, riuscendo anche a 
muoversi in ambiti disciplinari diversi. 

10 Conosce i contenuti culturali in modo rigoroso 
e puntuale. 

Riesce a collegare argomenti diversi, cogliendo 
analogie e differenze in modo logico e sistematico 
anche in ambiti disciplinari diversi. Sa apportare 
valutazioni e contributi personali significativi. 

 
Per la valutazione del comportamento, invece, si terrà conto dei seguenti criteri: 

VOTO DI 
CONDOTTA Giudizio di valutazione del comportamento 

9-10 Frequenza assidua, comportamento responsabile, rispetto assoluto delle regole, modello positivo di 
comportamento, punto di riferimento per gli altri allievi della classe. 

8  Frequenza assidua, comportamento responsabile e puntuale rispetto dei Regolamenti vigenti nelle 
attività curricolari ed extracurricolari anche al di fuori della sede scolastica. 

7 
Frequenza regolare, comportamento corretto e nel complesso rispettoso dei Regolamenti d'Istituto e 
di disciplina vigenti, senza però essere oggetto di sanzioni disciplinari, pur dimostrando momenti in 
cui è necessario riprenderlo per atteggiamenti a volte poco controllati. 

6 

Frequenza regolare/irregolare, comportamento complessivamente corretto, essenziale rispetto delle 
regole della comunità scolastica nonostante qualche infrazione disciplinare anche mediante 
annotazioni sul registro di classe e/o sospensioni fino a 5 giorni, dando però prova di aver 
intrapreso nel corso dell'anno scolastico un reale percorso di ravvedimento e di risarcimento, 
morale e/o pecuniario, verso la comunità scolastica, i luoghi e le persone offese permettendo di 
accertare un miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione. 

5 

Comportamento  scorre t to  e  poco  responsabi le .  Scarso  r i spe t to  de l le  regole  con  
inf raz ioni  disciplinari di una certa gravità (bullismo, atti violenti nei riguardi di persone e 
cose) di cui all’art. 9 del Regolamento di disciplina d'Istituto. Oggetto, nel corso dell'anno 
scolastico, di almeno una infrazione disciplinare sanzionabile con l'allontanamento dalla scuola 
per un periodo superiore a 15 giorni senza nessuna prova di ravvedimento e di risarcimento, 
morale e/o pecuniario, verso la comunità scolastica e le persone offese e senza attestare nessun 
miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative 
dell'istituzione 

4 

Comportamento scorretto, gravissime sanzioni disciplinari con allontanamento dalla 
scuola per periodi superiori a 15 giorni. Nessun miglioramento nonostante le sanzioni educative e 
riparatorie comminate. Comportamenti recidivi in atti di violenza e/o di violazione della dignità e 
del rispetto della persona umana e/o in atti che determinino allarme sociale. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
� Ora settimanale di ricevimento antimeridiana per ogni docente inserita nell'orario scolastico; 
� Comunicazioni e/o convocazioni in casi particolari (debiti formativi, scarso 

impegno, assenze ingiustificate, comportamenti censurabili sotto il profilo 
disciplinare, etc. ) 

� Incontri collegiali scuola - famiglia  
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Compiti a casa 
 
Tutti i docenti concordano la necessità di assegnare agli allievi i compiti a casa necessari per 

Ø consolidare conoscenze disciplinari ed  abilità cognitive 
Ø acquisire un buon metodo di studio   
Ø rendere gli allievi più responsabili 
Ø sviluppare, in ultima analisi, competenze adeguate all’età ed al grado scolastico. 

I compiti a casa  consisteranno in esercizi di diverso tipo: 
• esercizi guidati, parzialmente svolti che aiutano l’allievo a conseguire capacità operative e di 

rielaborazione nell’ambito del nuovo argomento e permettono di verificare le conoscenze 
acquisite 

• esercizi di autovalutazione che consentono di verificare il grado di preparazione raggiunto  
• esercizi di recupero, valido strumento di rinforzo, propedeutici agli esercizi successivi 
• esercizi di verifica delle conoscenze per valutare l’acquisizione degli argomenti trattati 
• esercizi utili a saggiare la padronanza dei contenuti e verificare la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite 
• prove di competenze per accertare il conseguimento di autonomia operativa e rielaborazione 

personale. 
 

Il Consiglio di Classe 

  
  
  
  
  
  
 
Segretario                                              Coordinatore                                       Dirigente scolastico 
....................................                         …………………………                     ………………………
 


