
ISTITUTO  COMPRENSIVO  “G.  SOLARI” - LORETO   

SCUOLA  PRIMARIA  STATALE  … 
Classe  … Sezione  …   (1) 

PIANO  DI  LAVORO  DI  … (1) 
anno  scolastico  2014 / 2015   

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: (2) 

L’alunno: 
-  
- 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO: 

CONTENUTI – ATTIVITÀ: (3) 

METODOLOGIE: (4) 

□ Lezione  frontale/guidata 
□ Lezione tenuta da esperti 
□ Attività  di Laboratorio/di tipo laboratoriale 
□ Uso  delle  tecnologie e multimedialità 
□ Uso  della  biblioteca  scolastica  e/o comunale  per  attività  di  lettura/ascolto 
□ Attività  di  recupero/sviluppo 
□ Attività  di  ricerca individuale /di gruppo - approfondimento 
□ Attività  di  sperimentazione 
□ Conduzione  di  esperimenti 
□ Attività  per  favorire la problematizzazione  e  la  ricerca  di  soluzioni  personali 
□ Mappe concettuali 
□ Brain-storming 
□ Circle time 
□ Giochi  e  simulazioni 
□ Conversazione 
□ Conversazione  guidata  per  richiamare  le esperienze  e  le  conoscenze  degli  alunni 
□ Problem  Solving 
□ Elaborazione  di  schemi o mappe  concettuali 
□ Esercitazioni  individuali 
□ Lavoro  a  coppie (apprendimento  tra  pari) 
□ Riconoscimento  degli   errori  commessi  e utilizzo  di  strategie  utili  a  superarli  attraverso  la  mediazione  

dell’insegnante 
□ Attività  di  tipo  metacognitivo  per  la  consapevolezza  delle  strategie  di  apprendimento 
□ Apprendimento cooperativo nel  piccolo  gruppo 



□ Gruppi  di  lavoro  nella  stessa  classe (o parallele) 

□ Gruppi  di  lavoro  con  alunni  di  età  diversa 
□ Gruppi  cooperativi  (cooperative  learning) 
□ Lavoro  individualizzato e/o  differenziato  per alunni  con  certificazione di disabilità (intervento 

dell’insegnante  di  sostegno) 
□ Strumenti compensativi e misure dispensative per alunni DSA 
□ Adozione di strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati per alunni BES 
□ Altro 

MODALITÀ DI VERIFICA(5) 

POSSIBILI  RACCORDI  INTERDISCIPLINARI  CON (6) 

Loreto, lì  
L’insegnante  … 

 

NOTE: 

(1) Completare con i dati richiesti e scrivere la Disciplina. 

(2) Per ogni disciplina, trascrivere gli  Indicatori di Apprendimento, individuati per classi parallele come portanti tra 
quelli proposti nei  “Traguardi per lo sviluppo delle competenze” delle “Indicazioni nazionali per il curricolo –  2012” 

(3) Specificare anche le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione. 

(4) Cancellare le metodologie non utilizzate e/o aggiungerne altre. 

(5a)  Volendo si possono utilizzare le seguenti opzioni:  
- prove orali o scritte di comprensione con domande a risposta aperta / a risposta vero/falso/ a risposta 
contrapposta / a risposta  multipla 
- prove scritte con completamento di testi con parole / completamento di testi senza aiuto 
- produzione di elaborati 
- prove che richiedono la formulazione di una risposta (es. di Grammatica, esecuzione di operazioni,   
  esercizi di calcolo …) 
- prove pratiche operative 
- soluzioni scritte di problemi di Matematica  
- prove orali con interrogazioni: libere, a domanda 

(5b)  Aggiungere eventualmente le scelte:  
- Verifiche differenziate o valutate con diversi criteri per alunno/i  disabile/i in base al PEI (predisposte  
   in collaborazione con il docente di sostegno) 
- Verifiche in parte diversificate o valutate con diversi criteri per alunno/i DSA in base al  PDP  

Verifiche programmate e concordate con l’alunno 
Verifiche orali a compensazione di quelle scritte  
Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla 
correttezza formale 
Strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive, calcolatrice, 
tavola pitagorica, tavola dei verbi …) 
Prove informatizzate 
Tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 



(6) indicare le Discipline coinvolte, con particolari riferimenti a CITTADINANZA E COSTITUZIONE 


