
RELAZIONE INIZIALE DISCIPLINARE
PIANO DI LAVORO

Disciplina:

Classe: Docente: Anno Scolastico 20xx/xx

1. DATI NUMERICI

N° ALLIEVI TOTALE

N° ALLIEVI BES (Lg.104)

N° ALLIEVI BES (Lg.170)

N° ALLIEVI BES

N° STRANIERI/NAI

N°ALLIEVI RIPETENTI

2. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE

Breve presentazione della classe:

Gli allievi dimostrano nei confronti della disciplina un atteggiamento:

molto positivo positivo abbastanza
positivo

accettabile talvolta
negativo

e una partecipazione:

produttiva attiva generalmente
attiva

accettabile talvolta
negativa

La preparazione iniziale è:

soddisfacente accettabile globalmente
eterogenea

complessiva
mente
accettabile

non ancora
accettabile

altro/osservazioni:



L’autonomia di lavoro è:

buona per gli alunni di fascia alta
accettabile
nel complesso accettabile  per gli alunni di fascia medio-alta
non ancora adeguata per il resto della classe

L’atteggiamento generale degli allievi si presenta:

costruttivo
abbastanza costruttivo per gli alunni delle fasce più alte
buono
talvolta difficoltoso a causa di …

3. SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA

LIVELLI DI PARTENZA in base agli obiettivi educativi/didattici  programmati

FASCIA ECCELLENTE (9,5-10)

FASCIA ALTA (8,5-9,4)

FASCIA MEDIO-ALTA (7,5-8,4)

FASCIA MEDIA (6,5-7,4)

FASCIA MEDIO-BASSA (5,5-6,4)

FASCIA BASSA (<5,5)

OSSERVAZIONI E CASI PARTICOLARI:

4. STRATEGIE DIDATTICHE CON ALUNNI BES O DSA

STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE ALUNNO DSA - BES

Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico,
parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
Utilizzare schemi e mappe concettuali
Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”
Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno
nella discriminazione delle informazioni essenziali
Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale
Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione
dei propri processi di apprendimento
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Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
Promuovere l’apprendimento collaborativo

MISURE DISPENSATIVE ALUNNO DSA - BES

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei
concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:

la lettura ad alta voce
la scrittura sotto dettatura
prendere appunti
copiare dalla lavagna
il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti
la quantità eccessiva dei compiti a casa
l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati
lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni
sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico

MISURE COMPENSATIVE ALUNNO DSA - BES

Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare
le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna,
permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni
sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere:

formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
tabella delle misure e delle formule geometriche
computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner
calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)
software didattici specifici
Computer con sintesi vocale
vocabolario multimediale

ALUNNI CHE USUFRUISCONO DELLE MISURE PER DSA (Lg.170) - BES (Lg.104):

5. INTERVENTI DI RECUPERO IN ITINERE

Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari;
metodologie e strategie d'insegnamento differenziate;
allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari;
assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami;
coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo);
affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità.

Altro/Osservazioni:

6. FINALITÀ EDUCATIVE, OBIETTIVI E COMPETENZE
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Per le finalità educative si rimanda alla programmazione del Consiglio di Classe.

COMPETENZE - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – OBIETTIVI ESSENZIALI

In armonia con le indicazioni nazionali per il Curricolo e con il piano di lavoro del Consiglio di
Classe. Sulla base sulla base delle indicazioni nazionali e del curricolo d’Istituto, vengono previsti i
seguenti obiettivi di apprendimento:

CONOSCENZE -  CONTENUTI - ABILITÀ (Programmazione)

7. ATTIVITÀ FORMATIVE E CONCORSI (desunti dal PTOF)

Altro/Annotazioni:

8. METODOLOGIA E STRUMENTI

Gli interventi didattici sono effettuati utilizzando:

Metodi e strategie Mezzi e strumenti

Lezione frontale
Lavoro in coppie di aiuto
Lavoro di gruppo per fasce di livello
Drammatizzazione
Lavoro di gruppo per fasce eterogenee
Uscite sul territorio
Brain storming
Giochi
Problem solving
Discussione guidata
Esperimenti
Debate
Peer tutoring
Cooperative learning
Altro

Libri di testo
Testi didattici di supporto
Schede predisposte dall’insegnante
Computer
Sussidi audiovisivi
LIM
Biblioteca di classe
Ambiente collaborativo Google
Classroom
Altro

Altro ………. Altro ……….

9. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE

Le conoscenze e le abilità sono verificate attraverso prove di vario tipo:

compiti significativi;
osservazioni sistematiche;
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autobiografia cognitiva semplice o strutturata.

Le competenze chiave di cittadinanza sono osservate e valutate attraverso:

attività curricolari disciplinari e/o per Asse Culturale
attività laboratoriali
attività previste in progetti
percorsi di apprendimento trasversali

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE

Testi (Lettura dell’opera)
Relazioni
Sintesi
Questionari aperti
Questionari a scelta
multipla
Testi da completare
Esercizi

Relazioni su attività svolte
Interrogazioni
Interventi
Discussione su argomenti
di studio

Prove grafico pittoriche
Prove vocali
Giochi motori
Utilizzo del computer per
produrre un elaborato
Soluzione problemi

Altro: Altro: Altro

CRITERI  e GRIGLIE DI VALUTAZIONE Vedi PTOF

10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Comunicazioni tramite diario scolastico
Comunicazioni tramite Registro elettronico
Invio risultati con firma
Colloqui individuali in orario antimeridiano e/o tramite meet/telefono e in casi
particolari in presenza

Data, lì Firma
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