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 PEI per Percorso didattico differenziato   
Primo biennio  

Esempi di redazione della sezione 8  
“Interventi sul percorso curricolare” 

 

 

Questo file contiene degli esempi di redazione della sezione 8 del nuovo PEI “Interventi sul 

percorso curricolare” disciplina per disciplina per alunni che seguono un percorso didattico 

differenziato con disabilità intellettiva. Non sono adatti ad alunni non verbali.  

Gli esempi proposti non sono da copiare tali e quali in quanto gli obiettivi vanno tarati sulle caratteristiche 

dei singoli alunni ma hanno lo scopo di fornire “idee” ai docenti sulle competenze e abilità da 

osservare nei propri alunni durante il periodo di osservazione. 

Questi obiettivi vanno, ovviamente, concordati con i docenti curricolari. 

 

1. COMPETENZE DA OSSERVARE PER INDIVIDUARE POSSIBILI OBIETTIVI  

Le seguenti proposte sono a titolo meramente esemplificativo. 

 

ITALIANO 

Gli obiettivi di italiano, nel primo biennio, potranno far riferimento a: 

- Pregrafismi, 

- Controllo e cura del segno grafico,  

- Difficoltà ortografiche-morfologiche, 

- Principali strutture grammaticali della lingua, 

- Lettura dello stampato maiuscolo e/o minuscolo, 

- Potenziamento delle abilità di lettura a bassa voce e a voce alta, 

- Arricchimento lessicale, 

- Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo 

- Comprensione basilare di vari testi scritti (le 5 W: chi, quando, dove, cosa e perché), 

- Produzione scritta: riordino sequenziale di brevi testi, la lettera, 

- Generi letterari studiati in primo superiore: la favola, l’Iliade e l’Odissea 

- Generi letterari studiati in secondo superiore: la poesia, i Promessi Sposi, Lancillotto e Ginevra 

 

MATEMATICA 

Gli obiettivi di matematica, nel primo biennio, dipendono molto dalle competenze già acquisite nei livelli di 

scuola precedenti. 

 

- Potenziamento cognitivo e delle funzioni esecutive  
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- Rapporto numeri/quantità 

- Ordine crescente/decrescente 

- Numeri ordinali e cardinali 

- Le 4 operazioni: Eseguire addizioni (con e senza riporto), sottrazioni (con e senza prestito), 

moltiplicazioni (ad una e a due cifre), semplici divisioni (con e senza resto) con una cifra al divisore; 

- Di più, di meno, maggiore, minore 

- Possedere il concetto della moltiplicazione come addizione ripetuta e della divisione come ripartizione 

e come contenenza; 

- Il doppio, la metà 

- Piano cartesiano 

- Equivalenze 

- Frazioni 

- Forme geometriche 

- Gli enti primitivi: i punti, le rette, i piani 

- Le espressioni 

- Gli insiemi 

- Numeri naturali, pari, dispari 

- Calcolo con la calcolatrice 

- Risoluzione di problemi pratici 

- Conoscere i soldi, il valore dei soldi 

- Saper leggere e scrivere i prezzi in euro di monete e banconote, 

- Saper scrivere il valore in cifre e in lettere, 

- Seriare monete e banconote dalla somma più importante alla meno importante, 

- Usare il denaro nella sua funzione di pagamento, 

- riconoscere maggiore fra due somme (concreto, iconico, simbolico), 

- confrontare quantità di denaro concretamente a disposizione, 

- Fornire quantità di denaro richieste in monete e banconote (per somme entro 10 euro), 

- Calcolare semplici somme con l’euro,  

- Calcolare il costo totale,  

- leggere e comprendere i prezzi sui volantini 

 

2. UN ESEMPIO DI REDAZIONE DELLA SEZIONE 8 DEL PEI: INTERVENTI SUL 

PERCORSO CURRICOLARE  

Per la maggior parte delle discipline potete copiare e incollare nel nuovo di PEI della scuola secondaria di II 

grado i suggerimenti proposti. Basta cancellare le voci che non interessano o aggiungere le parti che 

mancano. 
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Clicca sui titoli per leggere i materiali. 

Discipline con indicazioni: 

- italiano classe prima 

- Italiano classe seconda 

- storia classe prima 

- Storia classe seconda 

- inglese classe prima 

- Inglese classe seconda 

- matematica classe prima 

- Matematica classe seconda 

- storia dell’arte classe prima 

- Storia dell’arte classe seconda 

- scienze naturali classe prima 

- Scienze naturali classe seconda 

- scienze motorie classe prima 

- Scienze motorie classe seconda 

- religione classe prima 

- Religione classe seconda 

In alcune discipline si fa riferimento a dei Progetti che sono stati descritti nella sezione 5 del PEI:  

“ Interventi per lo/a studente/essa: obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità”: 

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE  

B. Dimensione: COMUNICAZIONE / LINGUAGGIO 

C. Dimensione: AUTONOMIA/ORIENTAMENTO 

D. Dimensione COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL’APPRENDIMENTO 

Questi progetti sono: 

• Laboratorio Euro 

• Laboratorio di lettura dell’orologio analogico 

• Laboratorio “Sicurezza a casa, a scuola e al lavoro” 

• Laboratorio delle abilità sociali e ricreative 

CLICCA QUI PER ACCEDERVI 
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 8. Interventi sul percorso curricolare  

1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione 

Il tempo scuola è di 27 ore settimanali. I docenti di sostegno sono presenti in classe per 18 ore settimanali; l’assistente 

all’autonomia per 9 ore. 

L'insegnante di sostegno svolge le seguenti funzioni: 

• di supporto e guida per semplificare e calibrare le attività, ricorrendo a specifiche metodologie e strategie di lavoro, 

• di contenimento dello stato emotivo instabile dell’alunno, 

• di coordinamento con i docenti curriculari, 

• di guida e tramite nelle relazioni con i pari, con i docenti curricolari e con altre figure presenti nell’ambito scolastico.  

 

Nell’ottica della programmazione individualizzata l’insegnante di sostegno e gli insegnanti disciplinari interverranno per 

elaborare opportunamente gli argomenti, che verranno affrontati attraverso delle spiegazioni e supportati da testi e materiali 

opportunamente selezionati, rielaborati e ridotti. Inoltre si cercherà di raccordare l’attività individualizzata con i contenuti 

disciplinari, operando una costante contestualizzazione degli stessi nella realtà e nei vissuti dell’alunno per suscitare 

l’interesse e favorire l’attenzione. 

Nell’attività didattica si alterneranno momenti di lavoro a momenti di riposo; si integreranno i testi scritti con immagini. 

Inoltre verranno rinforzate le abilità emergenti ed enfatizzata, quando necessario, l’esperienza; 

Si cercherà di favorire la relazione con i compagni in un contesto classe tranquillo, stimolante e rassicurante. 

Si cercherà di svolgere la maggior parte delle attività in classe, pur prevedendo dei momenti di lavoro individualizzato fuori 

dall’aula, in ambiente tranquillo e strutturato, in particolare per le attività di rinforzo, di consolidamento e di presentazione di 

nuove esperienze o nuovi compiti. 

Il lavoro individualizzato terrà conto del criterio della gradualità e della ripetitività degli interventi, nel pieno rispetto dei tempi 

e dei ritmi di apprendimento dell’alunno. 

Si prevede di adottare le seguenti strategie metodologiche didattiche: 

• Adattamento dell’insegnamento alle caratteristiche dell’alunno; 
• Ricorso a modalità di differenziazione e individualizzazione; 
• Distribuzione dei carichi di lavoro nella giornata; 
• Adozione di criteri di flessibilità organizzativa (tempi, orari, attività, ecc.); 
• Insegnamento/consolidamento delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale; 
• Role playing; 
• Problem solving; 
• Peer tutoring; 
• apprendimento imitativo (modeling); 
• aiuto e rinforzo sistematico di approssimazioni sempre più vicine al comportamento finale (shaping); 
• concatenamento (chaining); 
• aiuto (prompting) e progressiva riduzione dell'aiuto (fading); 
• learning by doing; 
• tecniche di rinforzo positivo; 
• riduzione del rinforzo; 
• apprendimento senza errori: tecnica di insegnamento che consiste nel fornire, inizialmente, tutto l'aiuto che serve 

all'alunno per portare a termine il compito con successo, impedendo così al soggetto di sbagliare, al fine di ridurre il 
livello di stress e frustrazione; 

• Uso di materiale concreto e grafico per favorire la comprensione di concetti; 
• Uso di fotografie di oggetti usati dall'alunno e di situazioni in cui è coinvolta l'alunno per favorire la comprensione di 

concetti; 
• Attività e ambiente strutturati, insegnamento di abilità sociali e richieste con bassa difficoltà come prevenzione dei 

comportamenti problema; 
• Proporre tante occasioni di successo (attività che la ragazza sa eseguire correttamente) intercalate da attività più 

complesse o nuove; 
• Sfruttare gli interessi speciali dell’alunno (storie, favole…) 

• Uso di storie sociali; 
• Videomodeling. 

 
Particolare attenzione sarà data all’utilizzo di immagini nella predisposizione dei materiali didattici. 
 
Risorse e strumenti 
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- Utilizzo di schede, esercizi ed attività strutturati, esercizi di completamento, questionari con quesiti sia a risposta 

aperta, sia a risposta chiusa, vero o falso, lettura guidate, comprensioni facilitate, dettati, rappresentazione grafica, 
mappe, etc.; 

- Utilizzo di testi didattici specialistici (libri della Erickson), risorse didattiche on line; 
- Utilizzo di materiali concreti, iconici e grafici; 
- Visione di video, film, documentari, ecc.; 
- Uso di fotografie di oggetti usati dall'alunno e di situazioni in cui è coinvolta l'alunno/a per favorire la comprensione 

di concetti. 
 
Ulteriori interventi di inclusione 
Si prevede la partecipazione ai seguenti progetti inclusivi: 

-  

 

8. 2 Modalità di verifica 
Le verifiche formative dei progressi e delle difficoltà relativi ai livelli di apprendimento dell'alunno saranno effettuate in itinere 

mediante osservazioni sistematiche, nel rispetto dei tempi e delle difficoltà dell'alunno. 

La valutazione relativa alle effettive conoscenze, abilità e competenze acquisite sarà caratterizzata da: 

• oggettività 
• flessibilità 
• individualizzazione 

e verrà espressa utilizzando scale aggettivali (es. "non raggiunto", "in via di raggiungimento", "raggiunto" oppure "con aiuto", 

"in autonomia") e/o scale numeriche e terrà conto del grado di miglioramento raggiunto rispetto ai livelli di partenza. 

OPPURE 

Le verifiche formative saranno effettuate in itinere nel rapporto frontale con l’insegnante di sostegno e il docente curriculare 

sulla base degli obiettivi generali mediante osservazioni sistematiche. Anche i compiti assegnati all’alunno sono da 

considerarsi come valutazione formativa del percorso affrontato.  

Le verifiche disciplinare sommative saranno strutturate o semi-strutturate, differenziate, adeguate ai livelli di preparazione 

dell’alunno, ai suoi tempi di apprendimento ed alle modalità di lavoro svolte. Potranno essere scritte o orali. Le prove scritte 

saranno sottoposte allo studente alla fine di un segmento didattico, preferibilmente contestualmente al gruppo classe.  Le 

prove orali saranno concordate sia nella loro cadenza temporale, sia nei loro contenuti.  

Stante la strutturazione speciale della verifica, il suo svolgimento avverrà in presenza del docente di sostegno o 

dell’assistente all’autonomia.Le verifiche saranno concordate tra docente disciplinare e docente di sostegno e saranno 

conservate a cura del docente curricolare tra le verifiche della classe. 

Criteri di valutazione 

- Impegno e partecipazione nell’attività didattica, 

- grado di maturazione raggiunto rispetto ai livelli di partenza e dei risultati conseguiti, 

- sarà privilegiata una valutazione formativa che terrà conto dei progressi raggiunti nei livelli di autonomia. 

Si farà riferimento alla seguente griglia di valutazione: 

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Competenza non raggiunta e problematiche 

comportamentali 

4 Mancata consegna, comportamento oppositivo 

Competenza non raggiunta 5 Totalmente guidato e non collaborativo 

Competenza raggiunta parzialmente 6 Guidato 

Competenza sostanzialmente raggiunta 7 Parzialmente guidato 

Competenza raggiunta in modo soddisfacente 8 Non completamente autonomo 

Competenza pienamente raggiunta 9 In autonomia 

Competenza totalmente raggiunta 10 In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo e 

propositivo 

 

8.3 Progettazione disciplinare 
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 ITALIANO – classe Prima – percorso didattico differenziato 
 

Disciplina: 

 

ITALIANO 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Consolidamento ortografico-morfologico (in particolare: spaziatura tra le parole, uso delle 
doppie, diagramma gn, parole trisillabiche); 

- Consolidamento dell’abilità di scrittura in stampato maiuscolo anche attraverso il 
potenziamento dell’abilità di coordinazione oculo-manuale; 

- Comprensione di un breve testo, anche con l’ausilio di immagini, al fine di rispondere alle 5 
w, anche utilizzando la risposta chiusa; 

- Miglioramento della produzione orale, attraverso la sostituzione della frase minima alla 
parola-frase. 

- Potenziamento dell’abilità di riordino sequenziale di eventi o brevi testi.  
- Rallentamento del gesto grafico, privilegiando la cura del segno. 
- Conoscenza di nuovi interessi più consoni alla sua età (per es. conoscere nuove canzoni); 
- Consolidare la capacità di ascoltare e comprendere brevi messaggi orali, riferiti ad argomenti 

oggetto di studio, attraverso facilitazioni (immagini, mappe e schemi); 

- Consolidare la tecnica della lettura e acquisirne uno stile maggiormente comunicativo 
(leggere con volume più alto, fare una pausa quando c’è il punto, rispettare la prosodia); 

- Migliorare la capacità di leggere e comprendere semplici e brevi testi di varia tipologia 
(poetica, descrittiva, narrativa, informativa), adeguati al livello di apprendimento, 
cogliendone il significato (chi, quando, dove, cosa, perché) e gli elementi principali, 
attraverso sequenze di immagini, testi bucati, questionari; 

- produrre brevi testi descrittivi (di oggetti, persone e luoghi); 
- Migliorare la modalità di espressione e comunicazione nelle relazioni sociali, soprattutto con 

i pari; 
- Conoscenza di nuovi interessi più consoni alla sua età (per es. conoscere nuove canzoni). 

 
Contenuti 
Verranno individuati all’interno del percorso curricolare gli aspetti essenziali che possano essere 

più agevolmente tradotti in obiettivi significativi e accessibili per l’alunno. I contenuti (nuclei 

fondanti della disciplina) saranno calibrati su quelli della programmazione disciplinare, 

opportunamente selezionati e ridotti. In particolare all’alunno saranno proposte: 

- attività di lettura e comprensione guidata attraverso esercizi strutturati relativamente ad 
alcuni autori trattati dalla classe (in particolare le favole e l’Iliade e l’Odissea); 

- lettura e comprensione di semplici testi poetici; 
- riconoscimento di alcuni aspetti formali del testo poetico: versi, strofe, rime; 
- esercizi di produzione scritta guidata, con supporto di immagini e domande stimolo o di 

schemi; 

- esercizi sulle principali regole ortografiche, sulla spaziatura tra le parole. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

- schede di ortografia; 
- Doppie in gioco - Erikson; 

 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: si prevedono verifiche scritte e orali, secondo quanto indicato alla voce 8.2 
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 STORIA – classe Prima – percorso didattico differenziato 

 

Disciplina: 

 

STORIA 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Alcune ore di storia saranno dedicate all’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione 

Obiettivi di disciplina 

- Potenziamento dell’abilità di riordino sequenziale di eventi o brevi testi; 
- Rallentamento del gesto grafico, privilegiando la cura del segno; 
- Fornire coordinate spazio-temporali nelle quali inserire i fenomeni presentati; 
- Comprendere i processi fondamentali avvenuti nel contesto storico di cui si parla; 
- Potenziare le abilità di lettura sia in modalità silenziosa sia ad alta voce, in maniera 

espressiva; 
- Migliorare le abilità di scrittura, favorendo l’uso del punto alla fine della frase; 
- Migliorare le capacità di comprensione; 
- Migliorare le capacità di espressione linguistica, sia orale sia scritta, attraverso 

l’ampliamento delle proprietà lessicale e l’arricchimento della frase minima; 
- Migliorare la modalità di espressione nelle relazioni sociali, soprattutto con i pari; 
- Favorire l’inserimento dell’alunno in classe durante le lezioni. 

Obiettivi di cittadinanza e Costituzione 

- Sentirsi appartenente a una comunità titolare di diritti e doveri, 
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione, 
- il sindaco e il Comune. 
 

Contenuti 

Verranno individuati all’interno del percorso curricolare gli aspetti essenziali che possano essere 

più agevolmente tradotti in obiettivi significativi e accessibili per l’alunno. I contenuti saranno 

calibrati su quelli della programmazione disciplinare, opportunamente selezionati e ridotti: la 

leggenda di Romolo e Remo, la Repubblica romana, Giulio Cesare. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti  

Oltre a quanto indicato alla voce 8.1, utilizzeremo il libro: Informarsi, capire e votare: 

l’importante è partecipare, Informazioni e strumenti per essere un cittadino attivo, C. Leonori e 

F. Cadelano, ed. Erickson) 

Criteri di valutazione  (cf. voce 8.2) 

Verifica: si prevedono verifiche scritte e orali, secondo quanto indicato alla voce 8.2 

 

  

http://sostegno-superiori.it/


 

http://sostegno-superiori.it/                                                                      
 

 INGLESE – classe Prima – percorso didattico differenziato 
 

Disciplina: 

 

INGLESE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Ascoltare, leggere e comprendere, sotto la guida dell’insegnante, brevi dialoghi e 
semplici testi; 

- Ampliare le conoscenze lessicali; 
- Esprimere le funzioni comunicative studiate attraverso semplici frasi; 
- Riconoscere semplici strutture grammaticali ed espressioni chiave. 

Contenuti 

I contenuti saranno selezionati appositamente calibrati sulle esigenze, gli interessi reali e le 

capacità che l’alunno rivelerà.  

LANGUAGE: 

Present Simple, Present continuous, Past simple: the verb be, regular verbs, questions, 

negative sentences. Ordinal numbers, There is, there are, Uso di a/an, some and any; present 

continuous for future plans; prepositions of place; can and could: requests and permission. 

INTERACTION: 

giving personal information; talk about the family answering about routines; describing a 

picture; tell the date;; talking about free time activities, talking about food and drink; describing 

a room; talking about what you are wearing; giving opinions; talking about something you did 

last month; talking about future plans (speaking about holidays). 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti  

Oltre a quanto indicato alla voce 8.1 si utilizzerannoi testi didattici specialistici (Simple English e 
Simple English Practice della Erickson) e risorse didattiche on line; 
 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: si prevedono verifiche scritte e orali, secondo quanto indicato alla voce 8.2 
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 MATEMATICA – classe Prima – percorso didattico differenziato 
 

Disciplina: 

 

MATEMATICA 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Alcune ore di matematica saranno dedicate ad attività di Laboratorio: “laboratorio 

euro” (vedi voce 5B) e “laboratorio Lettura dell’orologio analogico” (vedi voce 5D) 

 

Obiettivi 

- Conoscere e operare con i numeri entro il 10 (o il 20 o il 50 o il 100); 
- confrontare e ordinare numeri dati, dal minore al maggiore e viceversa; 
- saper calcolare velocemente (calcolo a mente); 
- Eseguire addizioni (con e senza riporto), sottrazioni (con e senza prestito), 

moltiplicazioni (ad una e a due cifre), semplici divisioni (con e senza resto) con una cifra 
al divisore; 

- Acquisire gli automatismi di calcolo relativamente al moltiplicare e dividere per 10, 100, 
1000; 

- Possedere il concetto della moltiplicazione come addizione ripetuta e della divisione 
come ripartizione e come contenenza; 

- saper risolvere semplici situazioni problematiche con le quattro operazioni; 

- conoscere i numeri oltre il 10; 
- conoscere e operare con l’euro; 
- riconoscimento di figure geometriche: dalle figure geometriche piane alle figure 

geometriche solide e viceversa; 
- calcolare ill perimetro delle principali figure geometriche piane. 
 

Contenuti 

- Le quattro operazioni con i numeri naturali, 
- Problemi con immagini sulle quattro operazioni; 
- Enti geometrici fondamentali; 
- Operazioni e problemi sull’euro. 

- Lettura dell’orologio analogico. 

In aula verranno svolti esercizi e attività individualizzati sull’euro per consolidare il riconoscimento 

delle banconote, il riconoscimento del valore maggiore e minore, la seriazione di valori (da meno 

costoso al più costoso o vice versa). Inoltre verranno effettuate semplici somme con l’euro. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

- siti Internet per lo sviluppo delle abilità cognitive; 
- Matematica imparo - Geometria facile - Lilli nel mondo della geometria vol. 11, 

Erickson; 
- Potenziamento cognitivo 1 e 2 - Erickson;  
- Gioco potenziamento cognitivo nell’infanzia. La pratica - Erickson; 
- software di Ivana Sacchi; 
- schede di Claudio Bortolato; 
- giochi: domino con immagini, Forza 4, Scarabeo, indovina chi, cruciverbi, enigmistica 

per bambini, tombola, UNO, carte napoletane; 

- regoli per la matematica; 
- abaco. 

 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

- Verifica: si prevedono verifiche scritte e orali, secondo quanto indicato alla voce 8.2 
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SCIENZE NATURALI – classe Prima – percorso didattico 

differenziato 

Disciplina: 

 

SCIENZE NATURALI 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Migliorare la capacità di comprensione; 
- Migliorare la funzione espositiva del linguaggio (scrivere una relazione sugli esperimenti) e 

la capacità comunicativa;  
- Ampliare le conoscenze dell’alunno relativamente all’ambito disciplinare scientifico; 
- Favorire la conoscenza di alcuni termini appartenenti al lessico specifico della disciplina. 

Contenuti  

Verranno individuati all’interno del percorso curricolare gli aspetti essenziali che possano essere 

più agevolmente tradotti in obiettivi significativi e accessibili per l’alunno. I contenuti (nuclei 

fondanti della disciplina) saranno calibrati su quelli della programmazione disciplinare, 

opportunamente selezionati e ridotti.  

Verranno trattati solo alcuni aspetti riconducibili al concreto e alla realtà quotidiana dell’alunno: 

ad esempio il sistema solare, la luna e le stelle, i vulcani. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: vedi voce 8.2 
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 STORIA DELL’ARTE – classe Prima – percorso didattico 
differenziato 

 

Disciplina: 

 

STORIA DELL’ARTE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Alcune ore di storia dell’arte  saranno dedicate al Laboratorio Orientarsi in città (vedi 

voce 5C). 

Obiettivi  

- Aumentare i tempi di attenzione; 
- Esprimere giudizi personali sulle opere e sugli artisti affrontati; 
- Conoscere alcuni argomenti del programma di classe, selezionati in base alla loro 

trasmissibilità e all’interesse dell’alunno; 
- Migliorare la capacità di comprensione; 
- Migliorare la modalità di espressione nelle relazioni sociali, soprattutto con i pari; 
- Individuare i punti di contatto tra le discipline; 
- Favorire l’inserimento dell’alunno in classe durante le lezioni. 

 

Contenuti 

Verranno individuati all’interno del percorso curricolare gli aspetti essenziali che possano essere 

più agevolmente tradotti in obiettivi significativi e accessibili per l’alunno. I contenuti (nuclei 

fondanti della disciplina) saranno via via concordati tra docente di sostegno e docenti di 

disciplina, calibrati su quelli della programmazione disciplinare, opportunamente selezionati e 

ridotti.  

Spazi e tempi 

- La parte “teorica” dell’insegnamento di Laboratorio Orientarsi in città verrà realizzata il 

mercoledì dalle 11 alle 12 (durante l’ora di storia dell’arte); 

- Le uscite negli spazi cittadini potranno essere effettuate il martedì dalle ore 9.30 alle ore 11 

(durante le ore di storia e matematica) e all’andata e/o al ritorno dei giorni in cui l’alunno 

effettua i PCTO. 

Metodologia/Strategie didattiche  

- Apprendimento senza errori: tecnica di insegnamento che consiste nel fornire, inizialmente, 
tutto l'aiuto che serve all'alunno per portare a termine il compito con successo, impedendo 
così al soggetto di sbagliare, al fine di ridurre il livello di stress e frustrazione; 

- Apprendimento mediato; 
- Uso di materiale concreto e grafico per favorire la comprensione di concetti; 
- Uscite sul territorio con l’AEC e/o con l’insegnante di sostegno e/o con un compagno di 

classe. 
 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: si prevedono verifiche scritte e orali, secondo quanto indicato alla voce 8.2. Per il 

laboratorio Orientarsi in città, la verifica sarà di tipo pratico ed in itinere. 
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 SCIENZE MOTORIE – classe Prima – percorso didattico 
differenziato 

  

Disciplina: 

 

SCIENZE MOTORIE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Migliorare la coordinazione generale; 
- Saper eseguire per imitazione e su consegna verbale, in modo coordinato, semplici 

movimenti degli arti, andature e posture diverse; 
- Eseguire correttamente semplici percorsi strutturati; 
- Migliorare il potenziamento muscolare; 
- Potenziare la capacità di controllo coordinativo in situazioni semplici; 
- potenziare la capacità grosso-motoria. 

 

Contenuti 

- Azioni e movimenti: camminare, correre, alternare la camminata alla corsa, 
aumentando gradualmente i tempi di lavoro; 

- esercizi di stretching, tiri nel canestro (basket), tiri con le racchette, camminate in 
equilibrio su una trave, esecuzione di percorsi; 

- Esercizi di tonificazione; 
- Esercizi di mobilità attiva e passiva; 
- Esercizi di educazione al ritmo; 
- Esercizi di orientamento spazio-temporale; 
- Esercizi di coordinazione oculo-manuale,  
- Esercizi (balli) individuali, a coppie e con l’intera classe. 
- Effettuare passaggi con la palla e tiri nel canestro; 
- Collaborare con i compagni, rispettando il proprio turno. 

 
Metodologia/Strategie didattiche  

Imitazione, consegna verbale 

Quando i compagni di classe faranno lezione in aula, l’alunno potrà, se le condizioni 

atmosferiche lo consentiranno, andare a fare degli esercizi lungo la pista di atletica 

accompagnata dall’AEC (educatrice). 

Risorse e strumenti  

Palestra, campo di atletica, uscite sul territorio 

Verifica: Verranno effettuate prove pratiche con osservazione diretta dei miglioramenti 

dell’alunno sia durante sia al termine dell’apprendimento. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

- Partecipazione attiva alla lezione; 
- Miglioramento rispetto alla situazione iniziale; 
- Comportamento durante la lezione. 
-  
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 RELIGIONE – classe Prima – percorso didattico differenziato 
 

Disciplina: 

 

RELIGIONE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Le ore di religione saranno dedicate allo svolgimento del Laboratorio Abilità Socio-

ricreative (vedi voce 5A). 
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 ITALIANO – classe Seconda – percorso didattico differenziato 
 

Disciplina: 

 

ITALIANO 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Consolidamento ortografico-morfologico (in particolare: spaziatura tra le parole, uso delle 
doppie, diagramma gn, parole trisillabiche); 

- Consolidamento dell’abilità di scrittura in stampato maiuscolo anche attraverso il 
potenziamento dell’abilità di coordinazione oculo-manuale; 

- Comprensione di un breve testo, anche con l’ausilio di immagini, al fine di rispondere alle 5 
w, anche utilizzando la risposta chiusa; 

- Miglioramento della produzione orale, attraverso la sostituzione della frase minima alla 
parola-frase. 

- Potenziamento dell’abilità di riordino sequenziale di eventi o brevi testi.  
- Rallentamento del gesto grafico, privilegiando la cura del segno. 
- Conoscenza di nuovi interessi più consoni alla sua età (per es. conoscere nuove canzoni); 
- Consolidare la capacità di ascoltare e comprendere brevi messaggi orali, riferiti ad argomenti 

oggetto di studio, attraverso facilitazioni (immagini, mappe e schemi); 

- Consolidare la tecnica della lettura e acquisirne uno stile maggiormente comunicativo 
(leggere con volume più alto, fare una pausa quando c’è il punto, rispettare la prosodia); 

- Migliorare la capacità di leggere e comprendere semplici e brevi testi di varia tipologia 
(poetica, descrittiva, narrativa, informativa), adeguati al livello di apprendimento, 
cogliendone il significato (chi, quando, dove, cosa, perché) e gli elementi principali, 
attraverso sequenze di immagini, testi bucati, questionari; 

- produrre brevi testi descrittivi (di oggetti, persone e luoghi); 
- Migliorare la modalità di espressione e comunicazione nelle relazioni sociali, soprattutto con 

i pari. 
 

Contenuti 
Verranno individuati all’interno del percorso curricolare gli aspetti essenziali che possano essere 

più agevolmente tradotti in obiettivi significativi e accessibili per l’alunno. I contenuti (nuclei 

fondanti della disciplina) saranno calibrati su quelli della programmazione disciplinare, 

opportunamente selezionati e ridotti. In particolare all’alunno saranno proposte: 

- attività di lettura e comprensione guidata attraverso esercizi strutturati relativamente ad 
alcuni autori trattati dalla classe (in particolare i Promessi Sposi, Lancillotto e Ginevra); 

- lettura e comprensione di semplici testi poetici; 
- riconoscimento di alcuni aspetti formali del testo poetico: versi, strofe, rime; 
- esercizi di produzione scritta guidata, con supporto di immagini e domande stimolo o di 

schemi; 

- esercizi sulle principali regole ortografica, sulla spaziatura tra le parole. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

1. - schede di ortografia; 

2. - Doppie in gioco - Erikson; 
 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: si prevedono verifiche scritte e orali, secondo quanto indicato alla voce 8.2 
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 STORIA – classe Seconda – percorso didattico differenziato 

 

Disciplina: 

 

STORIA 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Alcune ore di storia saranno dedicate all’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione 

Obiettivi di disciplina 

- Potenziamento dell’abilità di riordino sequenziale di eventi o brevi testi.  
- Rallentamento del gesto grafico, privilegiando la cura del segno. 
- Conoscenza di nuovi interessi più consoni alla sua età (per es. conoscere nuove 

canzoni); 
- Fornire coordinate spazio-temporali nelle quali inserire i fenomeni presentati; 
- Comprendere i processi fondamentali avvenuti nel contesto storico di cui si parla; 
- Potenziare le abilità di lettura sia in modalità silenziosa sia ad alta voce, in maniera 

espressiva; 
- Migliorare le abilità di scrittura, favorendo l’uso del punto alla fine della frase; 

- Migliorare le capacità di comprensione; 
- Migliorare le capacità di espressione linguistica, sia orale sia scritta, attraverso 

l’ampliamento delle proprietà lessicale e l’arricchimento della frase minima; 
- Migliorare la funzione narrativa del linguaggio e la capacità comunicativa;  
- Migliorare la modalità di espressione nelle relazioni sociali, soprattutto con i pari; 
- Favorire l’inserimento dell’alunno in classe durante le lezioni. 

Obiettivi di cittadinanza e Costituzione 

- Sentirsi appartenente a una comunità titolare di diritti e doveri, 
- sapere cosa si intende per politica, 
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione, 
- conoscere il processo decisionale. 
 

Contenuti 

Verranno individuati all’interno del percorso curricolare gli aspetti essenziali che possano essere 

più agevolmente tradotti in obiettivi significativi e accessibili per l’alunno. I contenuti saranno 

calibrati su quelli della programmazione disciplinare, opportunamente selezionati e ridotti: gli 

imperatori romani. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti  

Oltre a quanto indicato alla voce 8.1, utilizzeremo il libro: Informarsi, capire e votare: 

l’importante è partecipare, Informazioni e strumenti per essere un cittadino attivo, C. Leonori e 

F. Cadelano, ed. Erickson) 

Criteri di valutazione  (cf. voce 8.2) 

Verifica: si prevedono verifiche scritte e orali, secondo quanto indicato alla voce 8.2 
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 INGLESE – classe Seconda – percorso didattico differenziato 
 

Disciplina: 

 

INGLESE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Ascoltare, leggere e comprendere, sotto la guida dell’insegnante, brevi dialoghi e 
semplici testi; 

- Ampliare le conoscenze lessicali; 
- Esprimere le funzioni comunicative studiate attraverso semplici frasi; 
- Riconoscere semplici strutture grammaticali ed espressioni chiave. 

Contenuti 

I contenuti saranno selezionati appositamente calibrati sulle esigenze, gli interessi reali e le 

capacità che l’alunno rivelerà.  

LANGUAGE: 

Present Simple, Present continuous, Past simple: the verb be, regular verbs, questions, 

negative sentences. Ordinal numbers, There is, there are, Uso di a/an, some and any; present 

continuous for future plans; prepositions of place; can and could: requests and permission. 

INTERACTION: 

giving personal information; talk about the family answering about routines; describing a 

picture; tell the date;; talking about free time activities, talking about food and drink; describing 

a room; talking about what you are wearing; giving opinions; talking about something you did 

last month; talking about future plans (speaking about holidays). 

LITERATURE: 

si cercherà di trattare con semplicità e l’ausilio delle immagini almeno un argomento di 

letteratura: William Shakespeare (vita, opere); Romeo&Juliet (trama, personaggi, 

ambientazione); semplice analisi di un opera pittorica: “The Armada portrait” di George Gower. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti  

Oltre a quanto indicato alla voce 8.1 si utilizzerannoi testi didattici specialistici (Simple English e 
Simple English Practice della Erickson) e risorse didattiche on line; 
 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: si prevedono verifiche scritte e orali, secondo quanto indicato alla voce 8.2 
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 MATEMATICA – classe Seconda – percorso didattico differenziato 

Disciplina: 

 

MATEMATICA 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Alcune ore di matematica saranno dedicate ad attività di Laboratorio: “laboratorio 

euro” (vedi voce 5B) e “laboratorio Lettura dell’orologio analogico” (vedi voce 5D) 

 

Obiettivi 

- Consolidare la conoscenza e la capacità di operare con i numeri entro il 1000; 
- Consolidare la capacità di confrontare e ordinare numeri dati, dal minore al maggiore e 

viceversa; 
- Consolidare le abilità acquisite nel calcolo sia scritto sia a mente; 
- Consolidare le abilità acquisite nell’esecuzione di addizioni (con e senza riporto), 

sottrazioni (con e senza prestito), moltiplicazioni (ad una e a due cifre), semplici divisioni 
(con e senza resto) con una cifra al divisore; 

- Acquisire gli automatismi di calcolo relativamente al moltiplicare e dividere per 10, 100, 
1000; 

- Possedere il concetto della moltiplicazione come addizione ripetuta e della divisione 
come ripartizione e come contenenza; 

- saper risolvere semplici situazioni problematiche con le quattro operazioni; 
- conoscere i numeri oltre il 1000; 
- conoscere e operare con l’euro; 
- riconoscimento di figure geometriche: dalle figure geometriche piane alle figure 

geometriche solide e viceversa; 
- consolidare il calcolo del perimetro delle principali figure geometriche piane. 
 

Contenuti 

- Le quattro operazioni con i numeri naturali, 
- Problemi con immagini sulle quattro operazioni; 
- Enti geometrici fondamentali; 
- Operazioni e problemi sull’euro. 

- Lettura dell’orologio analogico. 

In aula verranno svolti esercizi e attività individualizzati sull’euro per consolidare il riconoscimento 

delle banconote, il riconoscimento del valore maggiore e minore, la seriazione di valori (da meno 

costoso al più costoso o vice versa). Inoltre verranno effettuate semplici somme con l’euro. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

- siti Internet per lo sviluppo delle abilità cognitive; 
- Matematica imparo - Geometria facile - Lilli nel mondo della geometria vol. 11, 

Erickson; 
- Potenziamento cognitivo 1 e 2 - Erickson;  
- Gioco potenziamento cognitivo nell’infanzia. La pratica - Erickson; 
- software di Ivana Sacchi; 
- schede di Claudio Bortolato; 
- giochi: domino con immagini, Forza 4, Scarabeo, indovina chi, cruciverbi, enigmistica 

per bambini, tombola, UNO, carte napoletane; 
- regoli per la matematica; 
- abaco. 

 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

- Verifica: si prevedono verifiche scritte e orali, secondo quanto indicato alla voce 8.2 
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 STORIA DELL’ARTE – classe Seconda – percorso didattico 
differenziato 

 

Disciplina: 

 

STORIA DELL’ARTE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Alcune ore di storia dell’arte  saranno dedicate al Laboratorio Orientarsi in città (vedi 

voce 5C). 

Obiettivi  

- Aumentare i tempi di attenzione; 
- Esprimere giudizi personali sulle opere e sugli artisti affrontati; 
- Conoscere alcuni argomenti del programma di classe, selezionati in base alla loro 

trasmissibilità e all’interesse dell’alunno; 
- Migliorare la capacità di comprensione; 
- Migliorare la modalità di espressione nelle relazioni sociali, soprattutto con i pari; 
- Individuare i punti di contatto tra le discipline; 
- Favorire l’inserimento dell’alunno in classe durante le lezioni. 

 

Contenuti 

Verranno individuati all’interno del percorso curricolare gli aspetti essenziali che possano essere 

più agevolmente tradotti in obiettivi significativi e accessibili per l’alunno. I contenuti (nuclei 

fondanti della disciplina) saranno via via concordati tra docente di sostegno e docenti di 

disciplina, calibrati su quelli della programmazione disciplinare, opportunamente selezionati e 

ridotti.  

Spazi e tempi 

- La parte “teorica” dell’insegnamento di Laboratorio Orientarsi in città verrà realizzata il 

mercoledì dalle 11 alle 12 (durante l’ora di storia dell’arte); 

- Le uscite negli spazi cittadini potranno essere effettuate il martedì dalle ore 9.30 alle ore 11 

(durante le ore di storia e matematica) e all’andata e/o al ritorno dei giorni in cui l’alunno 

effettua i PCTO. 

Metodologia/Strategie didattiche  

- Apprendimento senza errori: tecnica di insegnamento che consiste nel fornire, inizialmente, 
tutto l'aiuto che serve all'alunno per portare a termine il compito con successo, impedendo 
così al soggetto di sbagliare, al fine di ridurre il livello di stress e frustrazione; 

- Apprendimento mediato; 
- Uso di materiale concreto e grafico per favorire la comprensione di concetti; 
- Uscite sul territorio con l’AEC e/o con l’insegnante di sostegno e/o con un compagno di 

classe. 
 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: si prevedono verifiche scritte e orali, secondo quanto indicato alla voce 8.2. Per il 

laboratorio Orientarsi in città, la verifica sarà di tipo pratico ed in itinere. 
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 SCIENZE MOTORIE – classe Seconda – percorso didattico 
differenziato 

  

Disciplina: 

 

SCIENZE MOTORIE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Migliorare la coordinazione generale; 
- Saper eseguire per imitazione e su consegna verbale, in modo coordinato, semplici 

movimenti degli arti, andature e posture diverse; 
- Eseguire correttamente semplici percorsi strutturati; 
- Migliorare il potenziamento muscolare; 
- Potenziare la capacità di controllo coordinativo in situazioni semplici; 
- potenziare la capacità grosso-motoria. 

 

Contenuti 

- Azioni e movimenti: camminare, correre, alternare la camminata alla corsa, 
aumentando gradualmente i tempi di lavoro; 

- esercizi di stretching, tiri nel canestro (basket), tiri con le racchette, camminate in 
equilibrio su una trave, esecuzione di percorsi; 

- Esercizi di tonificazione; 
- Esercizi di mobilità attiva e passiva; 
- Esercizi di educazione al ritmo; 
- Esercizi di orientamento spazio-temporale; 
- Esercizi di coordinazione oculo-manuale,  
- Esercizi (balli) individuali, a coppie e con l’intera classe. 
- Effettuare passaggi con la palla e tiri nel canestro; 
- Collaborare con i compagni, rispettando il proprio turno. 

 
Metodologia/Strategie didattiche  

Imitazione, consegna verbale 

Quando i compagni di classe faranno lezione in aula, l’alunno potrà, se le condizioni 

atmosferiche lo consentiranno, andare a fare degli esercizi lungo la pista di atletica 

accompagnata dall’AEC (educatrice). 

Risorse e strumenti  

Palestra, campo di atletica, uscite sul territorio 

Verifica: Verranno effettuate prove pratiche con osservazione diretta dei miglioramenti 

dell’alunno sia durante sia al termine dell’apprendimento. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

- Partecipazione attiva alla lezione; 
- Miglioramento rispetto alla situazione iniziale; 
- Comportamento durante la lezione. 
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 RELIGIONE – classe Seconda – percorso didattico differenziato 
 

Disciplina: 

 

RELIGIONE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Le ore di religione saranno dedicate allo svolgimento del Laboratorio Abilità Socio-

ricreative (vedi voce 5A). 
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 SCIENZE NATURALI – classe Seconda – percorso didattico 

differenziato 

Disciplina: 

 

SCIENZE NATURALI 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

  Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [x] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Migliorare la capacità di comprensione; 
- Migliorare la funzione espositiva del linguaggio (scrivere una relazione sugli esperimenti) e 

la capacità comunicativa;  
- Ampliare le conoscenze dell’alunno relativamente all’ambito disciplinare scientifico; 
- Favorire la conoscenza di alcuni termini appartenenti al lessico specifico della disciplina. 

Contenuti  

Verranno individuati all’interno del percorso curricolare gli aspetti essenziali che possano essere 

più agevolmente tradotti in obiettivi significativi e accessibili per l’alunno. I contenuti (nuclei 

fondanti della disciplina) saranno calibrati su quelli della programmazione disciplinare, 

opportunamente selezionati e ridotti.  

Verranno trattati solo alcuni aspetti riconducibili al concreto e alla realtà quotidiana dell’alunno: 

ad esempio i metalli, la tavola periodica, l’acqua e le sue caratteristiche, le sostanze nutritive. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: vedi voce 8.2 
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