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Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO

A.S. ____________

PIANO DI LAVORO

PROF.

________________________

MATERIA

CLASSE

_____________________

________

SEZ.

_________________

DATA DI PRESENTAZIONE _____________________

Firma del docente: _______________________

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
N. STUDENTI

MASCHI

FEMMINE

•

Profilo della classe

•

Analisi della situazione iniziale

•

Informazioni desunte dai risultati delle verifiche di inizio anno (prerequisiti - tipologia delle prove)

•

Interventi necessari per colmare le lacune rilevate - approfondimento per chi non ha evidenziato
lacune

•

Casi particolari riferiti al singolo allievo e/o all’intera classe

•

Casi particolari riferiti al singolo allievo (si rinvia alla scheda -alleg. A-, in quanto i dati non sono
pubblicabili ai sensi del d.lgs. 196/2003.

•

Competenze trasversali di cittadinanza

•

Quadro degli obiettivi (minimi, intermedi, finali) in riferimento agli assi

•

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze

COMPETENZE

•
•
•
•
•
•
•

ABILITÀ

1

CONOSCENZE

Articolazione dei contenuti
Metodologia
Criteri per la verifica e la valutazione
Griglie di valutazione
Attività di recupero in itinere
Risorse educative
Attività integrative previste

1

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Il Quadro europeo delle
Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:
•
“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono
descritte come teoriche e/o pratiche.
•
“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere
problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
•
“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono
descritte in termine di responsabilità e autonomia.
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