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DESCRIZIONE DELLA CLASSE





















MEZZI UTILIZZATI PER RILEVARE I LIVELLI DI PARTENZA
file_13.unknown

thumbnail_11.wmf
Colloqui con le famiglie
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FASCE DI LIVELLO


ALUNNI
I
(9/10)
alunni con ottima preparazione di base

II
(7/8)
alunni con valida preparazione di base

III
(6/7)
alunni con un’accettabile preparazione di base

IV
(5/6)
alunni con una modesta preparazione di base

V
(4/5)
alunni con una lacunosa preparazione di base

VI

casi particolari


BES
Alunno
Tipologia
PEI/Pdp Prot.N.
















CASI PARTICOLARI
Alunno
Motivazioni
Possibili cause













LEGENDA MOTIVAZIONI
POSSIBILI CAUSE
a. gravi difficoltà
b. difficoltà linguistiche
c. disturbi comportamentali
d. disagio
e. altro
1.   Ritmi di apprendimento
2.   situazione familiare difficile
3.   svantaggio socio-culturale
4.   motivi di salute
5.   scarsa motivazione allo studio
6.   difficoltà di relazione con coetanei e/o adulti

STRATEGIE PER IL RECUPERO
(al termine del primo quadrimestre)




STRATEGIE PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO
(al termine del primo quadrimestre)


METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 
(si fa riferimento alle schede di progettazione disciplinare)

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
(si fa riferimento al POF)

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(si fa riferimento al curricolo)






RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
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cominicazione e/o convocazione in casi particolari 
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incontri collegiali scuola-famiglia










I DOCENTI















Avezzano lì
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Il coordinatore
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