
LEGENDA

Livelli:

Insufficiente grave: da 1 a 4

Sufficienza parziale: 5

Sufficiente: 6

Discreto: 7

Buono: 8

Distinto: 9

Eccellente: 10

Difficoltà evidenziate:

a.        Handicap certificato

b.       Disagio emotivo-relazionale

c.        Disagio socio-economico                    

d.       Svantaggio linguistico-culturale

e.       Alunni stranieri non ancora   alfabetizzati                                                                                         

f.         Disturbo da deficit di attenzione e iperattività

g.        Disturbi del linguaggio

h.        Difficoltà di apprendimento 

i.        Non adeguato svilppo degli schemi motori di base 

l.       Impegno discontinuo

m.     DSA

Livello recupero effettuato:

a)       obiettivi pienamente raggiunti

b)       obiettivi discretamente raggiunti

c)       obiettivi sufficientemente raggiunti

d)       obiettivi parzialmente raggiunti

e)       obiettivi non raggiunti

Strategie:

a. Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti in rapporto alle 

capacità.

b. Valorizzazione degli interessi scolastici ed extrascolastici positivi

c. Ricerche individuali e/o di gruppo

d. Impulso allo spirito critico e alla creatività

e. Attività guidate a crescente livello di difficoltà

f. Esercitazioni di consolidamento delle conoscenze

g. Inserimento in gruppi di lavoro motivati

h. Assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche formali e non formali

i. Percorsi individualizzati e personalizzati

j. Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari

k. Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari

l. Coinvolgimento in attività collettive e laboratoriali



m. Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e responsabilità

n. Coinvolgimento della famiglia

p. Tutte

Metodi:

a. Lezioni frontali

b. Lezioni interattive

c. Discussioni collettive guidate

d. Studio assistito in classe

e. Didattica laboratoriale

f. Lavoro in “coppie d'aiuto”

g. Cooperative learning

h. Modeling

i. Brainstorming

j. Problem solving

k. Mastery learning

l. Circle-time

m. Risoluzione di problemi motori

n. Tutti

Strumenti

a. Libri di testo

b. Testi di consultazione

c. Giornali, riviste, stampa specialistica

d. Fotocopie

e. Computer e strumenti multimediali

f. Sussidi audiovisivi

g. Incontri con esperti

h. Attrezzature e sussidi ( strumenti tecnici, audiovisivi, laboratori )

i. Il proprio corpo , piccoli e grandi attrezzi; la palestra  

l. tutti

o. Esercitazioni per il recupero degli schemi motori di base e delle capacità coordinative 

e condizionali 


