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Anno Scolastico         /         Classe _________    Sez ______   Sede di______________________ 

 

 

RELAZIONE DISCIPLINARE 

 

DOCENTE 

(nome , cognome e firma) 
DISCIPLINA 

  

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE IN INGRESSO 

 

Dopo la rilevazione della situazione di partenza effettuata attraverso la somministrazione di: 

 

□ prove soggettive                □ prove oggettive                             □ libere conversazioni            

□ osservazioni sistematiche sul comportamento e sull’atteggiamento dell’alunno nei confronti della 

scuola  e dello studio                  □ …………………………………….       □ ………………………………… 

 

è possibile configurare, per grandi linee, la classe nel modo di seguito riportato 

  

ALUNNI CHE EVIDENZIANO UN APPROFONDITO LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITA’: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ALUNNI CHE EVIDENZIANO UN SODDISFACENTE LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITA’ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ALUNNI CHE EVIDENZIANO UN SUFFICIENTE LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITA’ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ALUNNI CHE EVIDENZIANO UN INSUFFICIENTE LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITA’ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ALUNNI CHE EVIDENZIANO UNO SCARSO  LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITA’ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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CASI PARTICOLARI:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi di apprendimento non saranno formulati in maniera atomizzata e a carattere 

prevalentemente disciplinare, ma saranno enucleati a partire da problemi ed esigenze ricavati 

dall’esperienza diretta degli alunni e interconnessi sia con gli obiettivi relativi alle discipline afferenti 

alla stessa area sia con quelli delle altre aree. In linea di massima si ritiene che alla fine dell’anno 

scolastico gli allievi, pur nella loro differenziata specificità, debbano pervenire ai seguenti traguardi: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti saranno organizzati in unità di apprendimento disciplinari e / o unità didattiche. Essi 

avranno lo scopo di collegare le conoscenze scolastiche alle esperienze degli allievi, le metodologie ai 

loro stili di apprendimento, i saperi monocognitivi a quelli metacognitivi. In linea ipotetica si prevede la 

trattazione delle seguenti unità di apprendimento / unità didattiche  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ PER IL RECUPERO E L’AMPLIAMENTO 

Per il recupero  e l’ampliamento si effettueranno le seguenti attività 

□ lavoro di gruppo □ costituzione di gruppi omogenei / eterogenei        □ laboratori 

 

 

METODOLOGIE  E METODI 

□ dell’esperienza       □ della comunicazione      □ della ricerca       □ induttivo       □  deduttivo       

□ problem solving      □ metodo scientifico 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

□ lavori di gruppo       □ lezioni espositive      □ mappe concettuali       □ brainstorming      

□ discussioni     □ percorsi differenziati di apprendimento     □ metacognizione         
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MEZZI  E STRUMENTI                  

 

□ Libri di testo e non              □ schede predisposte            □ laboratori               □ lavagna luminosa       

□ sussidi vari 

 

MODALITA' DI VERIFICA ADOTTATE 

 

□ prove soggettive                   □ prove oggettive                     □ saggi                      □ verifiche orali  

□ ___________________     □________________ 

 

 

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI SIGNIFICATIVE 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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