
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTATE PER CLASSI 

PARALLELE/DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E MIRATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO PER L’A.S. 2018/2019. 

 

CLASSI PRIME 

Obiettivo di 

processo del 

PDM 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA 

(Pea, Peer Tutoring, 

Cooperative 

Learning….) 

TEMPI 

Organizzare 
attività di 
potenziamento 
per classi 
aperte. 

 

Si organizzeranno attività a classi aperte e a 
gruppi di livello per le discipline di: 

ITALIANO/MATEMATICA/GEOGRAFIA/STORIA 

Le attività saranno finalizzate al potenziamento 

di: 

- Attenzione 
- Comprensione 
- Logica 
- Orientamento spaziale (nell’ambiente e 

nel foglio) e temporale 
- Lettura 
- Scrittura 
- Calcolo mentale 

- Classi aperte 
- Gruppi di livello 

- Cooperative 

learning 

- Tutoring tra pari 

- Problem solving 

 

A partire dalla settimana 
di pausa didattica, ogni 
mese si organizzeranno 

attività della durata di due 
ore ciascuna. 

 

 

CLASSI SECONDE 

Obiettivo di 

processo del PDM 
ATTIVITÀ 

METODOLOGIA 
(Pea, Peer 

Tutoring, 

Cooperative 

Learning….) 

TEMPI 

Organizzare attività 
di potenziamento per 
classi aperte. 

 

ITALIANO 

Attività di potenziamento delle abilità di: 

- Lettura ( gruppi consonantici e 
ortografici di diverse difficoltà). 

- Comprensione(frasi o brevi testi) 
- Scrittura ( gruppi consonantici e 

ortografici di diverse difficoltà). 
 

MATEMATICA 

Attività di potenziamento delle abilità di: 

- Attenzione visiva e uditiva 
- Calcolo mentale 
- Comprensione del testo del 

problema 
- Attività di logica 

 Classi aperte 
(gruppi di livello) 

 Problem solving: 

per migliorare 

strategie 

operative; 

 Cooperative 

learning: per la 

collaborazione, la 

reciprocità e la 

corresponsabilità; 

 Tutoring tra pari; 

 L’uso delle TIC 

per una didattica 

integrata 

 Giochi di gruppo, 
di coppie. 

Ogni uno/due mesi 
prevedere attività a 
classi aperte per le 

discipline di italiano e 
matematica. 

Settimana di pausa 

didattica. 

 

All’interno del gruppo 

classe organizzare 

attività per gruppi di 

livello. 
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CLASSI TERZE 

Obiettivo di processo DISCIPLINA ATTIVITÀ METODOLOGIA TEMPI/FREQUENZA 

Progettare Unità di 
Apprendimento o percorsi 
per il potenziamento delle 
competenze. 

VARIE 
DISCIPLINE 
 

UDA: “Il paese” 

(Almenno S. Bartolomeo) 

Didattica per 
competenze 

Pausa didattica e 
giorni successivi 

UDA: “Ciao…buon 
viaggio” 

(Palazzago) 

Didattica per 
competenze 

Settimana 
dell’accoglienza 

UDA: “Ri-passo passo 
fra leggenda e realtà” 

(Barzana) 

Didattica per 
competenze 

Settembre-Ottobre 

UDA: “Semino, curo, 
raccolgo” 

(Barzana) 

Didattica per 
Competenze, 
Learning By 
Doing 

Tutto l’anno 

Promuovere l’utilizzo di 
metodologie didattiche 
innovative/flessibili/inclusive 
e attività in cui lo studente 
sia protagonista. 

ITALIANO 
Strategie di lettura 
metacognitiva 

Apprendimento 
cooperativo 

Una volta al mese 

 (2 ore) 

ITALIANO 
Potenziamento del 
linguaggio parlato 

Apprendimento 
cooperativo 

Una volta per 
bimestre (2 ore) 

MATEMATICA 
Sviluppare le abilità di 
risoluzione di situazioni 
matematica 

Problem Solving.  

Peer tour peer 

Una volta al mese  

(2 ore) 

Organizzare attività di 
potenziamento per classi 
aperte. 

ITALIANO, 
MATEMATICA 

Recupero/potenziamento 
in ortografia e 
comprensione del testo 
del problema 

In classi aperte, 
a gruppi di livello 

Tre giorni interi a 
bimestre (Almenno 
San Bartolomeo, 
Barzana)/ due ore al 
mese (Palazzago) 

VARIE 
DISCIPLINE 

Potenziamento delle 
abilità trasversali 

A classi aperte, 
in apprendimento 
cooperativo/a 
gruppi 

Terza settimana di 
settembre 

 

 

CLASSI QUARTE 

Obiettivo di 

processo del 

PDM 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA 
(Pea, Peer Tutoring, 

Cooperative 

Learning….) 

TEMPI 

Organizzare 
attività di 
potenziamento 
per classi 
aperte. 

 

Attività per gruppi di livello (con classi aperte 
compatibilmente con le disponibilità di personale, 
spazi, mezzi) soprattutto  nelle discipline di italiano 
e matematica 

 

- Cooperative 
learning 

- Metodo Pea 
- Utilizzo di 

schede 
diversificate di 
potenziamento o 
consolidamento 

 

Tutto l’anno 

Piccoli percorsi di 2 o 3 
lezioni per volta, in varie 
discipline 

Settimana di pausa 

didattica 

 

 



CLASSI QUINTE 

Obiettivo di 

processo del 

PDM 

ATTIVITÀ 

METODOLOGIA 
(Pea, Peer Tutoring, 

Cooperative 

Learning….) 

TEMPI 

Progettare 
Unità di 
Apprendimento 
o percorsi per  il 
potenziamento 
delle 
competenze. 

 

Rinforzo, recupero e potenziamento (italiano e 
matematica) 

UdA condivise tra i plessi 

Potenziamento per prove INVALSI  

- Peer Tutoring. 
- Classi aperte: 

gruppi di livello. 
- Attività a coppie, 

in piccolo 
gruppo, grande 
gruppo. 

- Problem solving. 

1 volta al mese 

Pausa didattica 

 

 

Le tabelle indicano le principali attività messe in atto per perseguire le azioni previste nel Piano di 

Miglioramento progettate e condivise a livello di Classi Parallele  e di programmazione interdisciplinare. Per 

ulteriori attività in linea con le azioni del PDM e progettate individualmente si rimanda alle programmazioni 

trimestrali e quadrimestrali di ciascun docente. 

Le attività indicate sono monitorate attraverso il piano di monitoraggio previsto nel PDM. 

 

 

 

 


