
 

 

 

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 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Obiettivo di 
processo del PDM 

CLASSI E DISCIPLINA ATTIVITÀ METODOLOGIE TEMPI 

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

 

ARTE E IMMAGINE 

Classi prime e 
seconde 

UDA“Lascia la tua 
impronta” Laboratorio 
di ceramica  

Learning by doing 

 

Pausa didattica 

 

ARTE E IMMAGINE-
ITALIANO 

Classe IIIA 

UDA“In your shoes”  

performance contro la 
violenza di genere 

Learning by doing Settembre-Ottobre 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Classi terze 

 

UDA“Un lavoro a 
regola d’Arte” compiti 
di realtà suggeriti da 
professionisti 
disponibili a valutare 
il risultato finale (es: 
fotografo, grafico, 
videomaker…) 

Learning by doing 

Apprendimento 
cooperativo 

In corso d’anno 

LETTERE 

Classi IIIA-IIIB-IIIE-
IIIF -  I-II-III C  
classe strumento 

UDA”Spettacolo 
teatrale I guerra 
mondiale” 

Learning by doing 

Lavoro di gruppo 

I quadrimestre 

VARIE DISCIPLINE 

Classi seconde 

UDA Open Day Learning by doing 

Lavoro di gruppo 

Attività laboratoriali 

I quadrimestre 

TUTTE LE 
DISCIPLINE 

UDA potenziamento 
e consolidamento 

Varie metodologie 2 UDA all’anno-pausa 
didattica 

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

 

MATEMATICA-
SCIENZE 

classe IIIE 

UDA: “Prevenzione 
delle dipendenze”-
parte2 “Droghe” 

Flipped classroom-
cooperative learning 

Secondo 
quadrimestre 

TECNOLOGIA E 
MATEMATICA/SCIE
NZE  

Alcune classi terze 

Uda Stili di vita a 
risparmio energetico 

 

cooperative learning 

flipped classroom 

learning by doing 

Lavoro per il 23/02 
giornata del “Mi 
illumino di meno” 

 

MATEMATICA 

Classi prime  

Giochi matematici 
“Giochi senza 
frontiere” a squadre  

cooperative learning - 
peer education  

I quadrimestre 

INGLESE 

Classi 3A-3B 

 

Comprensione del 
testo. Educazione 
alla cittadinanza 
attiva 

Flipped classroom: 
fruizione della lezione 
“ a casa” mediante 
contenuti 
multimediali. Lo 
studio individuale 
viene spostato a 
scuola. 

In corso d’anno 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 



FRANCESE 

Classi 3 A, 3 B, 3C 

 

 

 

Attività di 
condivisione di 
materiale didattico 
digitale (civilisation) e 
successivo 
approfondimento in 
classe. 

Flipped classroom 

 

Una volta per 
quadrimestre 

TECNOLOGIA E 
SOSTEGNO 

Classe 3A 

Attività di laboratorio: 
costruzione di modelli 
di centrali elettriche, 
circuiti elettrici, 
pannelli solari… 

Peer tutoring 1 ora alla settimana 

Obiettivo di 
processo: 
Organizzare attività 
di potenziamento 
per classi aperte. 

 

MUSICA 

prime e seconde  

 

Attività per classi 
aperte in verticale 

UDA : gli strumenti 
musicali (gli alunni di 
seconda presentano 
alle classi prime (ed 
eventualmente alle 
classi 4^/5^ alla 
primaria) gli strumenti 
che suonano. 

Tutoraggio tra pari 

 

1 h in ogni classe da 
svolgere durante il 
secondo 
quadrimestre (da 
definire) 

 

Musica: classi 
seconde e terze 

Attività per classi 
aperte in verticale: 
laboratorio di musica 
d’insieme (piccola 
orchestra di flauti 
dolci) 

lavoro di gruppo 

 

In corso d’anno 

 

ARTE E IMMAGINE 

terze e seconde 

Attività per classi 
aperte in verticale 
UDA: gruppi di terza 
fanno da guida alle 
chiese romaniche le 
classi seconde o 
mostrano come 
leggere un’opera 
d’arte in classe 

Tutoraggio tra pari 

 

 

In corso d’anno 

INGLESE 

CLASSI 2D; 2A 

 

“ Culture UP”, Attività 
per classi aperte in 
parallelo . 

Potenziamento 
listening and 
speaking con gruppi 
di livello; 
Consolidamento 
writing skills 

Tutoraggio tra pari, 
lavoro a gruppi, 
cooperative learning 

 

In corso d’anno 

INGLESE 

CLASSI 3D; 3C 

 

“ Culture UP”, Attività 
per classi aperte in 
parallelo con gruppi 
di livello. 

Potenziamento 
listening and 
speaking; 
Consolidamento 
writing skills; 
incoraggiamento 
riflessione sulla 
lingua 

Tutoraggio tra pari, 
lavoro a gruppi, 
cooperative learning 

 

In corso d’anno 

FRANCESE 

Classi 2C e 2A 

 

Attività di 
potenziamento per 
classi  aperte 
parallele. Visione di 
un filmato in lingua 

Flipped classroom 3 / 4 ore durante 
l’anno 

 



(civilisation)  e attività 
di comprensione, 
riflessione e 
produzione 

LETTERE 

Classi prime-
seconde-terze 

Attività per classi 
aperte e gruppi di 
livello sulle 
competenze 
fondamentali 
madrelingua 

Lavori di gruppo-
Apprendimento 
cooperativo 

1 ora ogni 2 mesi-
pausa didattica 

Classi IIIA-IIIB Potenziamento-
consolidamento-
ripasso sulla 
riflessione linguistica 

Approfondimenti e 
progetti storia-
geografia-laboratorio 
di scrittura 

Lavori di gruppo-
attività laboratoriali 

 

 

Lavori di gruppo-
attività laboratoriali-
learning by doing 

1 ora una volta al 
mese 

 

 

 

 

2/4 ore alla settimana 

LETTERE 

Alcune classi 
seconde-terze 

Progetto ricerca-
azione: 

Classi aperte in 
verticale scuola 
primaria e 
secondaria-percorsi 
di invito alla lettura 

Lavori di gruppo-
attività laboratoriali-
learning by doing 

3/4 incontri durante 
l’anno 

MATEMATICA 

2C-2E 

1C-1E 

3B-3E 

Attività a classi aperte Tutoraggio tra pari, 
lavoro a gruppi, 
cooperative learning 

 

1 ora ogni 15 giorni 

 

La tabella indica le principali attività messe in atto per perseguire le azioni previste nel Piano di 

Miglioramento progettate e condivise a livello di Dipartimenti Disciplinari 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. 

 

 

 

 


