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PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE 
 
di Prof.           
 
Anno scolastico …./…. Classe N° di allievi:  
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA:  
 
 
 
 
1a • Strumenti attivati per individuare la situazione di partenza 
 

 prove di comprensione di un testo 

 test d’ingresso abilità nell’area  

 predisposto in Consiglio di Materia 

 predisposto individualmente 

 prove di comprensione di un testo 

 griglie di osservazione appositamente predisposte 

 colloqui individuali su argomenti disciplinari 

 informazioni fornite dalla scuola elementare 

 altro       
             
   

1b • Fasce di livello n° allievi Percentuale Nomi 

medio - alta       

media             

medio - bassa    

bassa    

molto bassa    
                             
            
1. AMBITI  DISCIPLINARI  
 

 Si fa riferimento alla programmazione concordata in Riunione di Materia 

 

 Integrazioni/modifiche apportate alla programmazione di materia  
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2. CONTENUTI e ATTIVITÀ 
 

3a • Contenuti disciplinari  

 

 

 Argomenti e/o tematiche (indicazioni di massima) 

    
  

3.b • Attività 

Sono previste: 

 Attività di tipo interdisciplinare   

        

da effettuare in collaborazione con l’insegnante di                                             /       

Modalità attuative (n° ore,  periodo dell’anno, altre informazioni utili)      
      
 

 

Attività di recupero e/o potenziamento: 
lavori differenziati o graduati per fasce di livello 

attività extra-curricolari                                

corsi di recupero disciplinari       

adesione a progetti particolari nell’ambito dell’Istituto       

Attività di sostegno: 
all’alunno portatore di handicap 

ai seguenti alunni problematici        

  

 

4. METODI STRATEGIE E STRUMENTI 
4.a Metodi e strategie 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Apprendimento cooperativo 
Esercitazioni collettive su temi affrontati nella lezione frontale 

Esercitazioni individuali su temi affrontati nella lezione frontale 

Attività di laboratorio condotta dall’insegnante 

Attività di laboratorio condotte dagli allievi: 

esercitazioni individuali 

esercitazioni in piccolo gruppo 

esercitazioni in “coppie d’aiuto” 

Lavoro in “coppie d’aiuto” 

Lavori di gruppo 

eterogenei al loro interno 

per fasce di livello 

Altro       
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4b. Strumenti 

 

Libro di testo 

Testi alternativi o in appoggio al libro di testo 

Testi di approfondimento 

Riviste 

Uso di programmi per computer 

Sussidi audio-visivi: 

proiezione di film 

proiezione di documentari 

proiezioni di filmati di tipo didattico 

lucidi per lavagna luminosa 

Uscite sul territorio 

Altro       

 

5.VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
5.a • Strumenti di verifica 

Sono previste: 

• Verifiche formative 

correzione dei compiti svolti a casa 

interrogazione dialogica 

discussione guidata 

altro       

 
• Verifiche sommative 

interrogazioni 

interventi 

prove strutturate con il computer (test multirisposta, domande a completamento, quesiti vero/falso) 

compiti scritti a quesiti 

altro       

 

 

5.b • Valutazione 

Gli elementi guida nella valutazione saranno: 

conoscenze acquisite 

attenzione, partecipazione e impegno 

evoluzione positiva rispetto ai livelli di partenza 

ritmo di apprendimento 

condizionamenti socio-ambientali 

altro       
 
 
 
Milano     Il docente:  
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