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LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA NEL NOSTRO ISTITUTO 
 

La programmazione didattica costituisce per gli insegnanti un valido strumento di 

pianificazione che consente di capire cosa fare, decidere come farlo, delineando i vari 

elementi costitutivi: spazi, tempi, curricoli, obiettivi formativi, orari dei docenti e degli 

alunni, risorse umane e materiali disponibili e necessari. 

È proprio definendo le varie modalità d'intervento che si consente all'azione educativa, 

oltre che di arricchirsi, anche di essere modificata dove necessario. 

Lo scopo è quello di raggiungere dei risultati apprezzabili che si traducono in validità 

dell'offerta formativa. 

Il curricolo verticale, elaborata a livello d’Istituto per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado, è punto di riferimento per la programmazione di ogni team e di ogni 

singolo docente che sarà tenuto ad adeguarla rispetto al contesto della classe in cui opera. 

Il curricolo verticale d’istituto, aggiornato sulla base delle indicazioni nazionali 2012 in 

relazione alle competenze disciplinari dei tre ordini di scuola, è consultabile al link: 

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/p-o-f/curricolo-verticale-d-istituto 

Sulla base del documento” Competenze chiave per l’apprendimento permanente- un 

quadro di riferimento europeo”, in accordo con il PTOF e le Indicazioni Nazionali, i 

docenti hanno individuato le competenze condivise per la realizzazione del curricolo 

verticale della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. 

Il curricolo costituisce un percorso che si traduce in “lavoro d’aula” cioè in esperienze e 

scelte didattiche significative attraverso l’utilizzo di metodologie e strategie efficaci per 

l’apprendimento dei propri alunni e favorisce pratiche inclusive e di integrazione 

promuovendo la prevenzione della dispersione scolastica. 

Il curricolo verticale serve a: 

• Sviluppare i passaggi da un ciclo all’altro con il minor numero possibile di ansie e 

problemi per gli alunni 

• Individuare metodologie condivise ed idonee a preparare gli alunni ad un agire 

competente 

• Assicurare un percorso continuo di crescita globale 

• Portare allo sviluppo dell’uomo e del cittadino 

• Orientare nella continuità 

• Favorire la realizzazione del proprio progetto di vita 

Il curricolo dell’Istituto è declinato tenendo conto dei campi d’esperienza e delle discipline 

ed è strutturato seguendo lo schema seguente: 

Nuclei tematici 

Traguardi delle competenze 

Abilità (altrove obiettivi di apprendimento) 

Contenuti  

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/p-o-f/curricolo-verticale-d-istituto
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Tenendo conto del curricolo vengono elaborate le rubriche di valutazione per competenze 

dell’Istituto 

  

Raccordo Campi di Esperienze – Discipline 

Curricolo Verticale – Italiano 

Curricolo Verticale – Matematica 

Curricolo Verticale – Lingua Inglese 

Curricolo Verticale – Scienze 

Curricolo Verticale – Storia 

Curricolo Verticale – Geografia 

Curricolo Verticale – Tecnologia 

Curricolo Verticale – Arte e Immagine 

Curricolo Verticale – Scienze Motorie      

Curricolo Verticale – Musica 

 
 

     
LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1. Analisi della situazione di partenza, secondo il modello di istituto (Allegato A) 

2. Individuazione degli obiettivi, seguendo i traguardi per ogni capo di esperienza divisi 

per fascia di età (3, 4, 5 anni) 

3. Settembre: programmazione di obiettivi a breve termine 

4. Programmazione bimensile (docente/team): ottobre–novembre (condivisa nel 

consiglio di intersezione di novembre) 

5. Dicembre: aggiornamento 

6. Programmazione bimensile (docente/team): gennaio–febbraio (condivisa nel consiglio 

di intersezione di gennaio) 

7. Programmazione bimensile (docente/team): marzo–aprile (condivisa nel consiglio di 

intersezione di marzo) 

8. Programmazione bimensile (docente/team): maggio–giugno (condivisa nel consiglio di 

intersezione di maggio) 

9. Relazione finale secondo il modello d’Istituto (Allegato B) 

 

Le relazioni sono inviate in formato digitale dal team di ciascuna classe alla Funzione 

Strumentale al PTOF che predispone una cartella a disposizione del Dirigente Scolastico. 

 

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/curricolo-verticale/CURRICOLO_VERTICALE__raccordo_Campi_di_Esperienza_Infanzia_-_Discipline.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/curricolo-verticale/CURRICOLO__VERTICALE_Italiano.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/curricolo-verticale/CURRICOLO_VERTICALE__Matematica.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/curricolo-verticale/CURRICOLO_VERTICALE_Lingua_Inglese.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/curricolo-verticale/CURRICOLO_VERTICALE__Scienze_1.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/curricolo-verticale/CURRICOLO_VERTICALE_Storia.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/curricolo-verticale/CURRICOLO__VERTICALE_Geografia.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/curricolo-verticale/CURRICOLO_VERTICALE__Tecnologia.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/curricolo-verticale/CURRICOLO_VERTICALE_Arte_e_Immagine.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/curricolo-verticale/CURRICOLO_VERTICALE_Scienze_Motorie.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/curricolo-verticale/CURRICOLO_Musica.pdf
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Allegato A – Situazione di partenza Scuola dell’Infanzia 

 

SEZIONE  

 

Tempo  

 

 

  N. 

Alunni  

Maschi  

• Docenti: Femmine  

 Altre culture  

 Nuovi iscritti  

 Diversamente abili  

 

Alunni con particolari 

difficoltà di 

apprendimento 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

 

 

 

METODI E STRATEGIE 
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ATTIVITÀ PROGETTUALI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DESCRIZIONE DOCENTI COINVOLTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, …………………………. 

 

 

 

I docenti 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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Allegato B - Relazione finale - Scuola dell’Infanzia 

 

 

Sezione____________________ Docenti __________________________________________________________ 

 

 

COMPOSIZIONE SEZIONE anni 3 anni 4 anni 5 totale 

Totale     

Maschi     

Femmine     

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE GENERALE DELLA SEZIONE RISPETTO ALLA 

SITUAZIONE DI PARTENZA (conoscenze e abilità, attenzione, partecipazione, metodo di lavoro, impegno, 

comportamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI E ATTIVITA’ SVOLTE 

 La programmazione annuale è stata integralmente svolta 

  La programmazione annuale è stata parzialmente svolta per i seguenti motivi________________________. 

 

 

Partecipazione delle famiglie alla vita scolastica FREQUENTE REGOLARE SALTUARIA 

Partecipazione rappresentanti alle riunioni del Consiglio 

di Intersezione 

 
 

 

Partecipazione ai colloqui individuali    
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LINEE DIDATTICHE E METODOLOGIE 

 
 Lezioni frontali  
 Lavoro di gruppo 
 Didattica laboratoriale 
 Partecipazione a manifestazioni e spettacoli (teatrali, cinematografici, musicali) 
 Integrazione didattica attraverso uscite  
 Altro_________________________________________________________ 
 
 

 

ASPETTI PRIVILEGIATI DURANTE IL CORSO DELL’ANNO 

1 = bassa frequenza  5 = alta frequenza. 

 

 

Contenuti disciplinari 1 2 3 4 5 

Interazione e comunicazione col gruppo classe 1 2 3 4 5 

Norme e regole di vita sociale 1 2 3 4 5 

Attività di recupero e di sostegno 1 2 3 4 5 

       

Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la sezione:       

□ è migliorata     

 □ è rimasta stabile    

 □ ha mostrato carenze per i seguenti  motivi ……………………………………………………………………………………………………… 

 

L’autonomia di lavoro è: 

□ adeguata      □ nel complesso adeguata        

□ per un gruppo di alunni non ancora adeguata per i seguenti motivi 

…………………....................................………………………………………………………………… 
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ATTIVITA’ SVOLTE 
Osservazioni e 

ricadute 

Proposte di 

miglioramento 

Progetti PTOF: 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Uscite 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Roma,  ____________________________   

Firma _______________________________________ 

            _______________________________________ 
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LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Ogni team docente, a inizio d’anno scolastico, descrive la situazione iniziale della classe 

(sulla traccia dell’Allegato C), dalla quale si possono evincere: 

• Situazione iniziale della classe 

• Mezzi utilizzati per individuare la situazione di partenza; 

• Descrizione delle modalità di recupero delle carenze 

• Descrizione dell’ambiente di apprendimento (metodi e strategie-mezzi e strumenti) 

• Attività progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Alla fine del primo quadrimestre Il team docente compila una relazione relativa alla classe 

(sulla base dell’Allegato D), rilevando: 

• Lo svolgimento delle attività didattiche 

• Situazione didattico - disciplinare della classe 

• Situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento 

• Profitto generale della classe 

• Frequenza 

Alla fine del secondo quadrimestre il team docente predispone una relazione generale sulla 

classe (sulla base dell’Allegato E) in cui si descrive: 

• L’organizzazione generale della classe 

• La valutazione del processo formativo 

• Rapporti scuola famiglia 

• Rapporti con il territorio 

Le relazioni sono inviate in formato digitale dal team di ciascuna classe alla Funzione 

Strumentale al PTOF che predispone una cartella a disposizione del Dirigente Scolastico. 

 

I Consigli di Interclasse si riuniscono in date indicate nel Piano delle attività funzionali 

all’Insegnamento per redigere le programmazioni mensili interdisciplinari, sulla base della 

progettazione annuale contenuta nei curricoli verticali di Istituto. Tale programmazione 

viene inserita a cura del segretario che redige il verbale nella cartella del Registro 

Elettronico, sezione Programmazione/Verbali. 

Nell’agenda di programmazione cartacea o nel Registro Elettronico (sezione 

programmazione) i docenti documentano la programmazione educativo-didattica della 

classe che viene elaborata a livello di team; questa stabilisce i percorsi didattici che si 

intendono attuare nelle classi nel rispetto delle linee guida del P.T.O.F., degli obiettivi 

prioritari indicati nel R.A.V. e nel Piano di Miglioramento in merito agli esiti degli 

apprendimenti, con riferimento ai progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa.  

La sopraindicata programmazione si articola nei seguenti punti, secondo lo schema 

contenuto nell’Allegato F:  
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• Situazione della singola classe (livelli di competenza presenti, indicazioni sul clima 

della classe, sulla motivazione …): riferimento di eventuali situazioni che la 

caratterizzano e che richiedano particolari attenzioni nella programmazione 

specifica disciplinare (alunni stranieri, neo arrivati, DA, DSA, BES …) 

• Obiettivi di apprendimento (selezione degli obiettivi in base ai bisogni rilevati 

nell’analisi della situazione di partenza: il punto di riferimento sono sempre gli 

obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo d’Istituto (situazione attesa), se 

dalla situazione di partenza si rilevano bisogni didattici particolari gli obiettivi del 

curricolo possono essere semplificati oppure ampliati, altrimenti si possono 

riportare nella programmazione disciplinare gli stessi elencati nel curricolo 

d’Istituto) 

• Nucleo tematico 

• Traguardo di competenza (Abilità / capacità, conoscenze, attività, metodologie e 

strategie, tipologia verifiche) 

• Eventuali raccordi con altre discipline 

• Progetti 

• Compito autentico 

La programmazione disciplinare annuale (desunta dai curricoli verticali) e la 

programmazione di team relativa alle singole classi vengono illustrate in modo chiaro e 

funzionale in occasione dell’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di classe. 

Verranno verificate nei Consigli di Interclasse di novembre, gennaio, marzo e maggio. 
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Allegato C- Situazione di partenza Scuola Primaria 

 

 

Situazione di partenza 

 

CLASSE  

Sede  

Tempo  

 

 

  N. 

Alunni  

Maschi  

• Docenti: Femmine  

 Altre culture  

 Nuovi iscritti  

 Diversamente abili  

 

Alunni con particolari 

difficoltà di 

apprendimento 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
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MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

❑ Prove di ingresso 

❑ Osservazione in situazioni operative sul possesso delle abilità di base  

❑ Griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti 

❑ Osservazioni sistematiche relative all’ambito cognitivo, socio-affettivo e relazionale 

❑ Informazioni fornite dai genitori 

❑ Informazioni fornite dalle documentazioni delle scuole di provenienza 

 

RECUPERO MEDIANTE: 

Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di 

classe  

SÌ NO 

Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato 

ed organizzato 

SÌ NO 

Attività in gruppi di livello SÌ NO 

Attività personalizzate SÌ NO 

Esercitazioni guidate SÌ NO 

Tutoraggio SÌ NO 

Apprendimento cooperativo  SÌ NO 

Altro 

(specificare)…………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 



I.C. “Piazza Wincklemann” Protocollo della programmazione 

 

13 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

METODI E STRATEGIE  MEZZI E STRUMENTI 

❑ lezione frontale 

❑ lavoro in coppie di aiuto 

❑ lavoro di gruppo per fasce di livello 

❑ lavoro di gruppo per fasce 

eterogenee 

❑ brain storming  

❑ problem solving 

❑ discussione guidata 

❑ attività laboratoriali  

❑ lavori per gruppi di alunni di classi 

ed età diverse 

❑ …………………………….. 

 

 

❑ Libri di testo 

❑ Testi didattici di supporto 

❑ Stampa specialistica 

❑ Schede predisposte dall’insegnante 

❑ Drammatizzazione 

❑ Computer 

❑ Uscite sul territorio 

❑ Giochi 

❑ Sussidi audiovisi 

❑ Visite guidate 

❑ LIM 

❑ Biblioteca di classe 

❑ ……………………………….. 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

DESCRIZIONE DOCENTI COINVOLTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, …………………………. 
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Allegato D - Relazione I QUADRIMESTRE 

 

Classe ____ Sezione _____ 

 

 

Relativamente al I Quadrimestre gli insegnanti:  

_______________________________________________________________________________________ 

dopo aver valutato in maniera obiettiva il percorso svolto dagli alunni della propria classe 

e dopo aver somministrato le prove di verifica, rilevano quanto segue: 

 

Svolgimento 

delle attività 

didattiche 

 

 

 

 

 

 

Situazione 

didattico - 

disciplinare della 

classe 

 

 

 

 

 

Situazione di 

disagio e 

difficoltà di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

Profitto generale 

della classe 

 

 

 

 

Frequenza 
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Allegato E – Relazione finale Scuola Primaria 

 

SEZ.  A  –  Organizzazione  della  classe 

 

La classe è un tempo a n. ………. ore, attualmente composta da n. ……… alunni di cui: n. ……… alunni con 

certificazione (DSA o altro), n. .……... alunni stranieri, n. .……… alunni italiani. Gli alunni maschi 

sono………, le femmine sono……….. . 

Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica sono …………., mentre n. …………. 

alunni si avvalgono dell’attività alternativa. 

Al termine dell’anno scolastico il gruppo classe risulta: 

□ Non cambiato 

□ Cambiato in quanto …………………………………………………………………………………………………..…… 

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

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

Gli insegnanti della classe sono: ………………………………………………………………......................................... 

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

Tra gli insegnanti: 

□ Nessun insegnante si è assentato per un periodo significativo 

□ Un insegnante si è assentato per un lungo periodo, per cui è stato sostituito da un supplente 

□ dal  ………………………………………………..     al  ………………………………..…………………… 

□ fino al termine dell’attività didattica 

La classe: 

□ non ha l’insegnante di sostegno 

□ ha l’insegnante di sostegno per n. ………... ore settimanali 

□ ha L’AEC per n. …………. ore settimanali 
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SEZ.  B –  Valutazione  del  Processo  Formativo 

 
Dal registro di classe risulta che: 

□ La frequenza degli alunni è stata regolare per tutti 

□ La frequenza è stata regolare per la maggior parte e ……………………………………..…………. 

(saltuaria, irregolare, scarsa…..) per n. ………. alunni 

□ Altro: ………………………………………………………………………………………………………………...……… 

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività didattiche programmate: 

Progetti:.…………………………………………………………………………………………………………………...…… 

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

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

Laboratori in classe con esperti esterni: …………………………………..………………………………….… 

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

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

Uscite didattiche: …………………………………………………………………………………………………..……… 

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

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

Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

In relazione al percorso didattico programmato, nella classe: 

□ n. …….… alunni hanno seguito la programmazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato – alunni con 

sostegno) 

□ n. ………. alunni hanno seguito un PSP (Piano di Studio Personalizzato – alunni con difficoltà di apprendimento 

e/o alunni con italiano L2) 

□ n. ………. alunni hanno seguito un PDP (Percorso Didattico Personalizzato –alunni DSA) 

□ n. ………. alunni hanno seguito percorsi di alfabetizzazione per n. ………. ore settimanali 

□ n. ………. alunni hanno avuto interventi di insegnamento individualizzato diversificato: 
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□ saltuari 

□ settimanali per n. ……..ore 

□ quotidiani 

Le insegnanti hanno attivato: 

□ attività di recupero 

□ attività di potenziamento 

□ attività per classi aperte 

□ attività per gruppi di lavoro anche di classi diverse 

□ metodologie didattiche diversificate 

□ strategie compensative e dispensative 

□ Altro:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A conclusione dell’ a. s., la classe, in riferimento alle competenze e alle abilità raggiunte, risulta costituita 

dalle seguenti fasce di livello: 

ALTA MEDIO/ALTA MEDIO/BASSA BASSA 

Ha una eccellente conoscenza 
delle discipline 

 

Conosce e comprende i contenuti 
delle discipline in modo 
apprezzabile /completo 

Conosce e comprende le 
informazioni essenziali/ Conosce 
in maniera parziale gli elementi 

essenziali delle discipline 

Manca di conoscenze 
fondamentali 

n. alunni 

…………….. 

n. alunni 

…………….. 

n. alunni 

…………….. 

n. alunni 

…………… 

A conclusione dell’attività svolta, la valutazione finale è la seguente: 

□ non ci sono casi problematici da segnalare 

□ ci sono i seguenti casi da segnalare: ………………………………………………………………………….... 

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

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

Secondo il parere unanime dell’équipe pedagogica: 

□ tutti gli alunni vengono ammessi alla classe/all’ordine successiva/o. 

□ n. ………. alunno/i non viene/vengono ammesso/i alla classe/all’ordine successiva/o 

perché(1) ………………………………………………………………..………………………………………………………... 

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

(1) (far riferimento ad interventi di recupero e rinforzo realizzati senza raggiungimento dei risultati previsti, ai verbali 
dei Consigli di Interclasse e ad eventuale, ulteriore documentazione acquisita) 
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SEZ.  C  –  Rapporti  scuola – famiglia 

I colloqui con i genitori si sono svolti: 

□ regolarmente come da calendario 

□ si sono avuti anche incontri straordinari concordati per esigenze particolari 

□ si sono avuti anche incontri straordinari concordati con famiglie di alunni stranieri e il mediatore 

linguistico 

Durante l’anno scolastico la collaborazione delle famiglie è stata prevalentemente di tipo: 

□ Collaborativo 

□ Formale 

□ Costante 

□ Saltuario 

□ Assente 

□ Conflittuale 

□ Altro: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
SEZ.  D  –  Rapporti  con  il  territorio 

 
Gli insegnanti hanno avuto incontri con gli specialisti del Servizio TSMEE per: 

□ Nuove certificazioni di alunni diversamente abili e/o DSA 

□ Incontri di verifica del percorso didattico degli alunni diversamente abili o certificati 

□ Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gli insegnanti: 

□ Non hanno avuto incontri con altre Istituzioni del territorio 

□ Hanno avuto incontri con le seguenti altre Istituzioni del territorio: 

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

per: ……………….……………………………………………………………………………………..…………………… 

 
Roma …….... Giugno ………………. 

Gli insegnanti: 
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Allegato F – Programmazione disciplinare  
 

DISCIPLINA  _______________________________          

DOCENTE___________________________________________ 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (selezione degli obiettivi in base ai bisogni rilevati 

nell’analisi della situazione di partenza: il punto di riferimento sono sempre gli obiettivi di 

apprendimento previsti dal curricolo d’Istituto (situazione attesa). Se dalla situazione di 

partenza si rilevano bisogni didattici particolari gli obiettivi del curricolo possono essere 

semplificati oppure ampliati, altrimenti si possono riportare nella programmazione 

disciplinare gli stessi elencati nel curricolo d’Istituto) 

NUCLEO TEMATICO: 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: (relativo all’anno scolastico - Indicazioni)  

Abilità / capacità Conoscenze 

 

Attività, 

metodologie e 

strategie 

Tipologia di 

verifiche 

    

 

EVENTUALI RACCORDI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

   

PROGETTI    

COMPITO AUTENTICO    
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LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 
 
Nella Scuola Secondaria di I grado le linee generali della programmazione vengono definite 

nella riunione per dipartimenti a inizio anno scolastico. 

Ciascun docente compila la propria programmazione disciplinare secondo il modello 

contenuto nell’Allegato n. 1, dove viene indicata la situazione iniziale della classe, gli 

obiettivi generali della disciplina, le metodologie didattiche e gli strumenti utilizzati, le 

modalità di verifica/valutazione, gli interventi educativi e didattici programmati orientati 

al recupero – consolidamento - potenziamento relativamente a competenze sociali e civiche 

– metodo di lavoro – conoscenze – competenze. 

Tale programmazione viene aggiornata, mensilmente, tramite Registro elettronico. 

All’inizio dell’anno scolastico, in sede di Consiglio di classe, i docenti elaborano un piano 

di studi generale della classe (Allegato n. 2) dove viene indicata la situazione generale della 

classe, gli obiettivi formativi e le finalità educative, i viaggi e le visite di istruzione cui la 

classe intende partecipare, i progetti, le metodologie e gli strumenti didattici utilizzati. 

Alla fine dell’anno scolastico viene elaborata una relazione finale per ogni singola 

disciplina (Allegato n. 3) e una presentazione delle classi terze (a cura dei coordinatori).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. “Piazza Wincklemann” Protocollo della programmazione 

 

21 

 

Allegato n. 1 - Programmazione educativo – didattica disciplinare – Scuola Secondaria di I grado 
 

 

 

CLASSE  ……….     

 

MATERIA     ………… 

 

PROF……………….. 

 

 

SITUAZIONE  INIZIALE 

Attraverso le prove d’ingresso e le osservazioni iniziali rispetto al 

comportamento sociale - comportamento di lavoro - competenze - conoscenze - abilità          

    si definiscono le FASCE di livello 

AVANZATO 9-10 INTERMEDIO 7-8 BASE 6 INIZIALE 5 

………………………... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………………... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………………... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

………………….......... 

 

CASI  PARTICOLARI 

NOME ALUNNO DA DSA Altre tipologie di BES 

    

    

    

    

    

 

TIPO di 

ATTEGGIAMENTO 

della CLASSE 

 SCOLARIZZATA 

 TRANQUILLA 

 VIVACE 

 COLLABORATIVA 

 PROBLEMATICA 

 PASSIVA 

 

OBIETTIVI 

GENERALI della 

MATERIA  

 

VEDI REGISTRO ELETTRONICO 
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI UTILIZZATI 

• lezione frontale 

• lezione interattiva 

• approccio cooperativo 

• lavoro in coppie di aiuto 

• lavoro di gruppo 

• classi aperte 

• esercitazione individuale 

• problem solving 

• brain storming 

• argomentazione e discussione 

• didattica laboratoriale 

• uso delle nuove tecnologie didattiche 

• altro........................................................ 

MODALITA’ di VERIFICA MODALITA’ di VALUTAZIONE 

•  interrogazione dialogica 

• esposizione di ricerche e relazioni 

• elaborazione individuale di argomenti 

• prove scritte e grafiche 

• elaborati di disegno 

• prove pratiche 

•  test oggettivi 

• altro..............................................................

.......... 

• rilevamento delle prove di verifica 

• confronto tra risultati previsti e raggiunti 

• utilizzo degli strumenti   della materia 

• risultati delle prove comuni 

• altro............................................................

........... 

INTERVENTI EDUCATIVI DIDATTICI tesi a recupero – consolidamento - potenziamento 

relativamente a competenze sociali e civiche – metodo di lavoro – conoscenze – competenze 

FINALITA’ (su cosa intervenire) MODALITA’/STRUMENTI (come intervenire) 

Competenze sociali e civiche 

• rispetto dei valori delle norme della 

convivenza 

• della socializzazione (solidarietà, tolleranza, 

collaborazione) 

Metodo di lavoro 

•   partecipazione (interesse, attenzione, etc.) 

•   applicazione (impegno, puntualità, etc.) 

•   metodo (organizzazione, autonomia 

operativa) 

 

Conoscenze-competenze proprie della disciplina 

•  lettura 

•  esposizione orale 

•  esposizione orale e scritta 

•  conoscenza dei contenuti 

•  approccio sia individuale che di gruppo 

•  affidamento di incarichi di responsabilità 

•  impulso all’osservazione e alla riflessione 

•  rielaborazione dei contenuti 

•  ricerca di soluzioni possibili 

•  ricerca sia individuale che di gruppo 

•  inserimento in gruppi di lavoro motivati 

•  situazioni concrete di lavoro 

•  esercitazione guidata con elaborati mirati 

•  guida di comportamento responsabile 

•  attività guidate con crescente grado di difficoltà 

•  controllo sistematico dei compiti assegnati 

•  guida per migliorare il metodo di lavoro 

•  collaborazione scuola-famiglia 

 

CONTENUTI   PROGRAMMATICI             

 

 

 

Data ………………..      Firma del Docente ………………………… 
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Allegato n. 2 - Piano di studi generale della classe – Scuola Secondaria di I grado 

 
 
 

Analisi della situazione iniziale  

La classe è composta da ….. alunni ( vedi elenco allegato).  

Tipo di atteggiamento della classe (scolarizzata, tranquilla, vivace, collaborativa, problematica, 

passiva):........................................................................................................................................................................ 

A seguito dell’analisi del percorso scolastico compiuto dagli alunni, dei test d'ingresso, delle prove oggettive di 

valutazione e delle osservazioni sistematiche, la classe risulta divisa nelle seguenti fasce di livello: 

• Avanzata – voto 9-10 (abilità ampie e valide, metodo di lavoro autonomo e personale, impegno efficace e produttivo) 

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

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

• Intermedia – voto 7-8 (abilità sicure, metodo di lavoro ordinato, impegno regolare e costante) 

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

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

• Base – voto 6 (abilità sufficienti, metodo di lavoro da rendere più ordinato, impegno ed attenzione abbastanza costanti) 

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

..................................................................................................... 

• Iniziale – voto 5 (abilità incerte, difficoltà nel metodo di lavoro, impegno ed attenzione discontinui) 

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

• Altro 

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

  

Casi particolari 

NOME ALUNNO D. A. DSA ALTRE TIPOLOGIE DI BES 

    

    

    

    

    

 
Obiettivi formativi e finalità educative 

Sulla base delle Indicazioni Nazionali e in relazione alle scelte formative d'Istituto, i docenti opereranno insieme agli 

alunni per favorire l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali necessarie per lo sviluppo delle 

competenze-chiave europee* e culturali di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Si rimanda alle 

finalità educative esplicitate nel PTOF, relative ai seguenti ambiti: 

- la cittadinanza 

- l'ambiente di apprendimento 

- il senso dell'esperienza 

- l'alfabetizzazione culturale di base 

 

 
* competenze-chiave europee: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza 

matematica e in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale 
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Obiettivi Specifici di Apprendimento (vedi CURRICOLO VERTICALE - PTOF) 

 

Progetti a cui la classe parteciperà 

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

...................................................................................................................................................... 

Viaggi e visite di istruzione – docenti accompagnatori 

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

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

 

Metodologie e strumenti didattici utilizzati (segnare quelli di interesse) 

 

• lezione frontale 

• lezione interattiva 

• lavoro di gruppo  

• cooperative learning 

• peer tutoring  

• problem solving 

• brain storming 

• argomentazione e discussione 

• didattica laboratoriale 

• uso TIC 

• controllo dell’attenzione con domande improvvise 

• controllo dell’esecuzione dei compiti a casa 

• uso guidato del libro di testo e di altro materiale 

• somministrazione di schemi esemplificativi per lo studio a casa 

• divisione in sequenze degli argomenti trattati 

• tecnica della schematizzazione e del prendere appunti 

• richiesta di opinioni su argomenti scolastici ed extrascolastici 

 

• somministrazione di test e compilazione di questionari  

• schede di completamento 

• test vero-falso  

• esercizi di lettura a tempo 

• test di comprensione 

• smontaggio e rimontaggio di un testo 

• esercitazioni di calcolo 

• esercizi di raccolta ed elaborazione di dati 

• esercizi di progettazione 

• esercizi di riproduzione e di elaborazione di suoni 

• esercizi riguardanti il tratto e l’uso del colore 

• elaborazione di cartelloni 

• drammatizzazioni 

• esercizi per la coordinazione motoria 

• esercizi di riproduzione di ritmi 

• altro  ………………………………………………………………………. 
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Allegato n. 3 -Relazione finale per ogni singola disciplina- Scuola Secondaria di I grado 

 

R E L A Z I O N E   F I N A L E    a.s. _____-  ______ 

 

MATERIA    ………………………………………          CLASSE    ……………… 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

(competenze, conoscenze e abilità, attenzione, partecipazione, metodo di lavoro, impegno, comportamento) 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE IN USCITA 

 

Livello avanzato (alunni che hanno pienamente conseguito gli obiettivi programmati): voto 10 / 9  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Livello intermedio (alunni che hanno conseguito gli obiettivi programmati): voto 8 

 

 

 

 

Livello base (alunni che hanno sostanzialmente conseguito gli obiettivi programmati): voto 7 

 

 

 

 

Livello iniziale  (alunni che hanno conseguito parzialmente gli obiettivi programmati): voto 6 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Alunni che non hanno conseguito gli obiettivi programmati: voto 5 / 4 

 

 

 

Casi particolari (loro evoluzione rispetto alla situazione di partenza):  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI 

 

A. Gli interventi di potenziamento/arricchimento delle competenze, conoscenze e abilità sono risultati, nel 

complesso: 

 

□ molto efficaci □ efficaci     □ parzialmente efficaci         □ parzialmente efficaci    □ scarsamente efficaci 

 

Osservazioni particolari: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

B. Gli interventi di sostegno/ consolidamento delle competenze, conoscenze e abilità sono risultati, nel 

complesso: 

 

□ molto efficaci □ abbastanza efficaci □ parzialmente efficaci □ scarsamente efficaci 

Osservazioni particolari: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

C. Gli interventi di recupero delle competenze, conoscenze e abilità sono risultati, nel complesso: 

 

□ molto efficaci □ abbastanza efficaci □ parzialmente efficaci □ scarsamente efficaci 

Osservazioni particolari: 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO SVOLTE 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

□ lezione frontale         □ lezione interattiva               □ approccio cooperativo                   □ lavoro in coppie di aiuto 

 

□ lavoro di gruppo       □ esercitazione individuale    □  problem solving                               □ brain storming 

 

□ argomentazione e discussione                            □ didattica laboratoriale           □ uso delle nuove tecnologie didattiche 

 

□ altro_____________________________________________________________________________________________________  

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

□ libri di testo  □ testi di consultazione □ attrezzature e sussidi (strumenti tecnici, audiovisivi, laboratori, ecc.)    

 

□ altro_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

VERIFICA DEL LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

□ interrogazioni □ esposizione di ricerche e relazioni  □ prove scritte n……..     □ prove pratiche   □ test oggettivi n…….  

 

□ altro_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 

 

Gli stessi indicati nel documento di programmazione didattica 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

□ collaborativi  □ normali  □ poco produttivi  

 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTREZZATURE O STRUMENTI DIDATTICI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PROPOSTE PER L’OFFERTA FORMATIVA 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO ____________________  FIRMA DEL DOCENTE ____________________ 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PROCEDURE GENERALI DI 
PROGRAMMAZIONE PER I TRE ORDINI DI SCUOLA 
 

CHI COSA QUANDO 

 

Collegio dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sulla base del PTOF, dei 
curricoli verticali e dei 
principali progetti di 
Istituto, individua linee di 
programmazione 
condivise. 

2. Approvazione Piano 
annuale delle attività 
funzionali e attività 
aggiuntive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre (prima dell’avvio 

delle attività didattiche) 

Scuola dell’Infanzia 

(intersezione e sezione) 

 

 

 

Progettazione attività di 
accoglienza e 
programmazione generale 
per fasce di età (3, 4 e 5 
anni) 

 

 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

 

Elaborazione prove comuni 
d'ingresso di istituto per 
italiano e matematica 
(come da RAV e PDM) 

 

Scuola dell’Infanzia (team di 

sezione) 

Scuola Primaria (team di 

classe/singolo docente) 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

(consiglio di classe/ 

dipartimenti 

disciplinari/classe/singolo 

docente) 

1. Compilazione scheda di 
rilevazione della situazione 
iniziale della 
sezione/classe 

2. Stesura delle 
programmazioni di 
sezione/classe/materia 

 

 

 

Dall’avvio delle attività 

didattiche alla metà di ottobre 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

Analisi dei risultati delle 
prove d'ingresso comuni 
(italiano e matematica) 

 

Entro fine di ottobre 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

Analisi dei risultati delle prove 
comuni intermedie (italiano, 
matematica e inglese) 

Entro metà febbraio 
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Scuola Primaria (team/classi 

parallele/materia/docente) 

Scuola Secondaria di primo 

grado (dipartimenti 

disciplinari/consiglio di 

classe/docente) 

1. Analisi delle criticità 
emerse e adeguamento 
programmazione  

2. Programmazione azioni 
di miglioramento  

 

Entro fine febbraio/inizio 

marzo 

Scuola Primaria 

 

Relazione intermedia sulla 

classe su modello di istituto 

(da presentare in sede di 

scrutinio) 

Gennaio primo quadrimestre  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

Relazione finale sulla classe su 

modello di istituto (da 

presentare in sede di 

scrutinio) 

Giugno  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

Analisi dei risultati delle prove 
comuni finali (italiano, 
matematica e inglese) 

Giugno (Scuola Primaria) 

Settembre a.s. successivo 

(Scuola Secondaria) 

 

 

  

 

 

 


