Programmazione educativa trasversale   a.s. ____

Team classi ____ scuola primaria______________
Consiglio di classe ____ scuola secondaria I grado “Paoli”

Riferimenti normativi
D.lgs-297/94, artt. 7 e 10 (CdD e CdI)
DPR 275/99 artt. 2,3,4,5 Regolamento dell'Autonomia
D.lgs 59/2004 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
D.M. 254/2012 Indicazioni nazionali per il curricolo 


Presentazione del plesso (a discrezione degli insegnanti)

	Situazione delle classi.


Fasce di livello (per la secondaria di I grado)

FASCE
DESCRIZIONE 
ALUNNI
FASCIA A
Voto: 9/10
Alunni con preparazione di base molto positiva, partecipazione e impegno costanti, comprensione dei messaggi con risposte pertinenti. Per questi alunni è previsto il pieno raggiungimento degli obiettivi programmati.
Ne fanno parte i seguenti alunni: (numero o nomi degli alunni a discrezione degli insegnanti)
FASCIA B
Voto 8
Alunni con buona preparazione di base, partecipazione generalmente costante, impegno e interesse continui, comprensione dei messaggi con risposte adeguate. Per questi alunni è previsto il raggiungimento degli obiettivi 
programmati in modo soddisfacente.

Ne fanno parte i seguenti alunni: (numero o nomi degli alunni a discrezione degli insegnanti)
FASCIA C
Voto 7
Alunni con preparazione di base accettabile, partecipazione e impegno talvolta superficiali, interesse non sempre constante, comprensione dei messaggi con risposte generalmente pertinenti. Per questi alunni è previsto il raggiungimento degli obiettivi programmati in modo più che sufficiente.
Ne fanno parte i seguenti alunni: (numero o nomi degli alunni a discrezione degli insegnanti)
FASCIA D
Voto 6
Alunni con preparazione di base modesta, partecipazione poco regolare e impegno discontinuo; tempi di attenzione brevi, comprensione dei messaggi talvolta limitata.
Per questi alunni è previsto il raggiungimento degli obiettivi programmati in modo sufficiente.
Ne fanno parte i seguenti alunni: (numero o nomi degli alunni a discrezione degli insegnanti)
FASCIA E
Voto 5

Alunni con notevoli carenze nelle  
abilità di base, impegno saltuario, tempi di attenzione minimi. Metodo di lavoro non autonomo, difficoltà di apprendimento, mancanza di motivazione.
Ne fanno parte i seguenti alunni: (numero o nomi degli alunni a discrezione degli insegnanti)



	INCLUSIONE 

Per gli alunni Bes, il CdC/Team docente a seguito della rilevazione condotta, adotta gli strumenti previsti dall’IC ( per H, Pei; per DSA Pdp, per altri Bes anche PDP). Specificare le scelte. Allegare la griglia di rilevazione in uso.Competenze chiave Sociali e civiche 
Da desumere dal CURRICOLO VERTICALE di Cittadinanza allegato al  P.T.O.F

	Mediazione didattica.

Indicazioni sulle strategie, metodi, strumenti ecc.. 
Progetti e/o attività di laboratorio del curricolo locale:
	discipline coinvolte nel progetto;
	orario di frequenza;
	interventi di operatori esterni.


	Controllo degli apprendimenti.

Il controllo degli apprendimenti avverrà attraverso:
Osservazione del comportamento e della partecipazione alle varie attività proposte.
Prove orali e/o scritte.
Lavori individuali e/o di gruppo.

Criteri di valutazione.
Nella valutazione si terrà conto:
	Dei livelli di partenza.
	Delle potenzialità di ciascuno.
	Del grado di partecipazione alle attività di classe.
	Della quantità e qualità del lavoro.
	Delle capacità di organizzazione.
	Dell’interesse, dell’impegno, delle capacità di concentrazione e di attenzione.
	Della progressione nel grado di apprendimento.
	Di tutti quei fattori che potranno favorire o impedire il raggiungimento degli obiettivi.
	Dei livelli raggiunti rispetto ai livelli di partenza.



	Rapporti con la famiglia.














Signa, _______________                                               I docenti del team/del C.d.C

