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RETE LEWIN 
 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA(*) 

a.s. 2018/2019 

 
MATERIA 
 
___________________________ 
 
Docente __________________________________ , classe ____________________ 
 

Docente di laboratorio _____________________________________ 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
Livello dei prerequisiti: 

o Mediamente insufficiente 

o Sufficiente 

o Mediamente buono 

o Ottimo 

 
Profilo comportamentale: 

o Mediamente accettabile pur con qualche problematicità 

o Adeguato 

o Rispettoso delle regole 

Si precisa che nella classe sono presenti: 
o Alunni bes (anche DSA) - n°__________ 

o Alunni disabili – n° __________ 

o Nessun caso certificato 

 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
(Indicare i traguardi che si ritiene di poter raggiungere nel corso dell’anno scolastico in termini di competenze ai sensi delle Linee Guida per gli 
Istituti Tecnici  DPR 88/2010 e delle Indicazioni Nazionali per i Licei DPR 89/2010 nel rispetto della scansione delle periodizzazioni: 1° biennio – 
classi prime e seconde; 2° biennio  - classi terze e quarte; quinto anno) 
 

o ______________________________________________ 

o ______________________________________________ 

o ______________________________________________ 

o ______________________________________________ 

o ______________________________________________ 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

(Indicare le unità di apprendimento che si intende svolgere nel corso dei due tempi didattici annuali) 
 

PRIMO TRIMESTRE 
o _____________________________________________________ 

o _____________________________________________________ 

o _____________________________________________________ 

PENTAMESTRE 
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o _____________________________________________________ 

o _____________________________________________________ 

o _____________________________________________________ 

o _____________________________________________________ 

o _____________________________________________________ 

o _____________________________________________________ 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie che si ritiene di poter prevedibilmente mettere in atto in base al profilo della classe e finalizzate alla più adeguata 
mediazione dei saperi e degli apprendimenti anche in considerazione della necessità di personalizzare i percorsi in relazione agli specifici bisogni di 
apprendimento degli alunni) 
 

o Lezione frontale 

o Studio guidato 

o Lavoro di gruppo 

o Lavori di ricerca 

o Flipped classroom 

o Apprendimento cooperativo 

o Altro___________________ 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE di RECUPERO 

(Indicare le metodologie che si ritiene di poter prevedibilmente mettere in atto ai fini del recupero dei debiti formativi al termine del primo trimestre 
e al termine dell’anno scolastico) 
 

o Lezione frontale 

o Studio guidato 

o Lavoro di gruppo 

o Lavori di ricerca 

o Flipped classroom 

o Apprendimento cooperativo 

o Altro ____________________ 

 

 
RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

(Indicare le metodologie che si ritiene di poter prevedibilmente mettere in atto in base al profilo della classe e finalizzate alla più adeguata modalità 
di rilevazione dei livelli di apprendimento) 

 
o Test a risposta aperta 

o Test a risposta chiusa 

o Verifiche orali 

o Elaborati scritti o grafici 

o Esercizi motori 

o Lavori di gruppo 

o Realizzazione di lavori digitali 

o Altro________________________ 

 
STRATEGIE DI AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

(Indicare eventuale partecipazione della classe, se opportunamente programmate, ad iniziative di ampliamento dell’offerta didattica come viaggi di 
istruzione e/o visite guidate; partecipazione a spettacoli teatrali e/o cinematografici, a conferenze ed eventi) 
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o Partecipazione a uscite didattiche 

Specificare in base alla programmazione del consiglio di classe______________________________ 

o Partecipazione a viaggi di istruzione 

Specificare in base alla programmazione del consiglio di classe______________________________ 

o Partecipazione a spettacoli teatrali e/o cinematografici 

o Partecipazione a conferenze 

o Partecipazione a progetti nazionali e/o territoriali e/o di istituto 

o Partecipazione a progetti extracurricolari PON e/o POF 

o Altro _____________________ 

 
Cerignola, _____________________ 
 

       Il/La Docente  
 

______________________ 
 
______________________ 
 

 
 
(*) I docenti di laboratorio sottoscriveranno la programmazione con il docente di materia 
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