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Istituto di Istruzione Superiore ITE V. Cosentino – IPAA F. Todaro Rende 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione attività 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

P 65 PROGETTO DIDATTICO SPERIMENTALE 

 “PER CONOSCERCI MEGLIO” 
PIANO DIDATTICO DI CLASSE 

(IV B SIA - et all.....) Anno Scolastico 2014-2015 
Prosecuzione Anno Scolastico 2015/2016 e 2016/2017 

1.2 Responsabile attività  

Indicare Il responsabile del progetto      

Prof.sse Giuseppina Conforti – Yvonne Belcastro  

1.3 Obiettivi  

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

 

 Sono stati evidenziati in alcuni studenti comportamenti di eccessiva chiusura o di particolare vivacità;in altri difficoltà 
linguistiche in pochi altri infine incapacità di accettazione delle regole, anche le più elementari, 

E’ emerso in modo sempre più chiaro che mentre alcune carenze sono determinate esclusivamente da situazioni 
culturali e da limitato impegno nello studio,che potrebbero nel tempo essere colmate anche con appropriati interventi 
culturali e di responsabilizzazione degli studenti e delle famiglie, molti atteggiamenti caratteriali nascondono invece 
problematiche ben più personali e profonde di tipo socio affettivo su cui è molto più difficile e complesso poter intervenire 
in un contesto classe,con le competenze,strumenti e tempi a disposizione. 

Premesso preliminarmente: 

 che ogni intervento per poter conseguire un positivo risultato richiede la appropriati interventi culturali e di 
responsabilizzazione degli studenti e delle famiglie, molti atteggiamenti caratteriali nascondono invece problematiche 
ben più personali e profonde di tipo socio affettivo su cui è molto più difficile e complesso poter intervenire in un contesto 
classe,con le competenze,strumenti e tempi a disposizione. 

Premesso preliminarmente: 

 che ogni intervento per poter conseguire un positivo risultato richiede la condivisione e collaborazione costruttiva del 
destinatario, nonché della famiglia; 

-che è comunque compito di ogni docente svolgere in maniera adeguata i programmi ministeriali,alla luce di quanto 
elaborato dalle programmazioni di classe e disciplinari; 

-che bisogna garantire a tutti gli studenti il conseguimento delle necessarie competenze per il prosieguo del corso di 
studi; 

-che vanno comunque sostenute le positività e le eccellenze presenti in classe;  

-che anche se in maniera più o meno palese ogni ragazzo in età adolescenziale presenta bisogni più o meno velati 
necessari di particolare attenzione, 

Il Consiglio di classe all’unanimità si dichiara disponibile a sperimentare interventi didattici disciplinari atti ad aiutare 
ulteriormente, gli studenti più deboli per i motivi sopra descritti, a recuperare le carenze di seguito evidenziate, ma 
chiede l’intervento di esperti nella psicologia dell’età evolutiva per affrontare insieme le problematiche personali, interiori 
probabili cause del palesato disagio e scorretto comportamento. 
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 
Predisporre azioni di  tutoraggio. 
Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando  mediatori  didattici  facilitanti 
l’apprendimento  (immagini, mappe …). 
Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…) 
Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un nuovo argomento 
di studio. 
Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 
Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 
Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella discriminazione 
delle informazioni essenziali.  
Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo stesso  tempo  il dialogo, 
la riflessione su quello che si fa”; 
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Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli alunni. 
Altro _______________________________________________________ 
 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE  

Attività di recupero 
Attività di consolidamento e/o di potenziamento 
Attività di laboratorio 
Attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 
Attività all’esterno dell’ambiente scolastico 
Attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

MISURE DISPENSATIVE  
STRUMENTI COMPENSATIVI  

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Si concordano: 

 verifiche orali programmate 
 compensazione con prove orali di compiti scritti  
uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali   (mappe mentali, mappe cognitive..) 
valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali  
elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale 
prove informatizzate 
valutazione dei progressi in itinere 

PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO  

Destinatari: Alunni dell’Istituto (ITE+IPAA), alunni della classe IV SIA, I…..II….III….V…; Docenti dell’Istituto; 
Genitori dell’Istituto 

1.4 Durata  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 

ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE: A.S. 2016/2017 CON RICADUTA  FINANZIARIA SOLO SULL’E.F. 2017.    

1.5 - Risorse umane  

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 

DOCENTI  IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO NELL’A.S. 2016/2017 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI  
ESPERTI DELL’ASL- ESPERTI SPORTELLO ADOLESCENTI dott.ssa Chiara Scazziota 
ESPERTI ESTERNI 
 

 

1.6 - Beni e servizi  

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario. 

 

Spese per compensi al personale – Consulenza esperti esterni 
1. ACQUISTI:  

STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici,…) 
Fotocopie adattate 
Utilizzo del  PC per scrivere 
Registrazioni 
Testi con immagini 
Software didattici 

1. MATERIALE DI CONSUMO VARIO: 
   

 

Data  13/12/2016  
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.sse Giuseppina Conforti – Yvonne Belcastro 
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PROGETTO DIDATTICO SPERIMENTALE 
 “PER CONOSCERCI MEGLIO” 
PIANO DIDATTICO DI CLASSE 

(IV B SIA - et all.....) 
 

Anno Scolastico 2014-2015 
Prosecuzione Anno Scolastico 2015/2016 e 2016/2017 

 
DATI RELATIVI ALLA CLASSE 

 
La classe è formata da 28 studenti di cui 3 ripetenti e 25 provenienti da differenti bienni che si caratterizzano 
per diversità culturali,abilità, competenze, vivacità,introversione e soprattutto problematiche adolescenziali. 
 Dei 28 ragazzi, di cui uno diversamente abile, due studenti sono di nazionalità Russa e Rumena. 
Sin dai primi giorni di scuola il Consiglio, dopo aver evidenziato le criticità e problematicità della classe nel 
suo insieme si è attivato per attenzionare con particolare sensibilità e costanza il percorso didattico e 
relazionale di ogni singolo componente, per cercare di rispondere in modo adeguato ai differenti bisogni che 
fossero emersi.  
Si è nel tempo sottolineato, anche nelle apposite sedi preposte, il comportamento non sempre accettabile di 
un gruppo di studenti sia per quanto riguarda la frequenza, l’impegno, la relazione interpersonale, 
l’apprendimento e soprattutto il rispetto delle regole. 
 Ogni docente ha messo in campo le strategie di propria competenza per il raggiungimento di quegli obiettivi 
formativi e didattici necessari per un proficuo e regolare percorso curriculare di ogni singolo studente. 
 I genitori sono stati costantemente informati di ogni rilievo non positivo evidenziato dai docenti e con alcuni 
di essi sono stati concordati comportamenti da realizzare congiuntamente. 
E’stata pubblicizzata più volte, sottolineandone la positività della iniziativa,la presenza settimanale in Istituto, 
di una psicoterapeuta dell’USP di Rende a disposizione di studenti e docenti per affrontare problematiche 
connesse all’età adolescenziale,ma ad oggi nessuno ha inteso avvalersene. 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ  E DEI COMPORTAMENTI (per situazioni di 
svantaggio) 

Tipologia prevalente dello 
svantaggio 

X socioeconomico           X culturale                X linguistico          

Nota del Consiglio di 
Classe 

Sin dal primo consiglio di classe del               quando ancora non si 
conoscevano a fondo i bisogni individuali di ogni singolo studente, 
nonché nei successivi, sono stati evidenziati in alcuni studenti 
comportamenti di eccessiva chiusura o di particolare vivacità;in altri 
difficoltà linguistiche in pochi altri infine incapacità di accettazione delle 
regole, anche le più elementari, 

E’ emerso in modo sempre più chiaro che mentre alcune carenze sono 
determinate esclusivamente da situazioni culturali e da limitato impegno 
nello studio,che potrebbero nel tempo essere colmate anche con 
appropriati interventi culturali e di responsabilizzazione degli studenti e 
delle famiglie, molti atteggiamenti caratteriali nascondono invece 
problematiche ben più personali e profonde di tipo socio affettivo su cui 
è molto più difficile e complesso poter intervenire in un contesto 
classe,con le competenze,strumenti e tempi a disposizione. 

Premesso preliminarmente: 
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 che ogni intervento per poter conseguire un positivo risultato richiede la 
condivisione e collaborazione costruttiva del destinatario, nonché della 
famiglia; 

-che è comunque compito di ogni docente svolgere in maniera adeguata 
i programmi ministeriali,alla luce di quanto elaborato dalle 
programmazioni di classe e disciplinari; 

-che bisogna garantire a tutti gli studenti il conseguimento delle 
necessarie competenze per il prosieguo del corso di studi; 

-che vanno comunque sostenute le positività e le eccellenze presenti in 
classe;  

-che anche se in maniera più o meno palese ogni ragazzo in età 
adolescenziale presenta bisogni più o meno velati necessari di 
particolare attenzione, 

Il Consiglio di classe all’unanimità si dichiara disponibile a sperimentare 
interventi didattici disciplinari atti ad aiutare ulteriormente, gli studenti più 
deboli per i motivi sopra descritti, a recuperare le carenze di seguito 
evidenziate, ma chiede l’intervento di esperti nella psicologia dell’età 
evolutiva per affrontare insieme le problematiche personali, interiori 
probabili cause del palesato disagio e scorretto comportamento. 
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2. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ  

LETTURA Osservazione effettuata dagli insegnanti 

velocità  molto lenta       %    lenta      %      scorrevole      %  

correttezza 
 non adeguata      % (  confonde   inverte    omette   sostituisce)    
  

 adeguata            %                     

comprensione  scarsa      %       globale          %            completa        % 

Eventuali altre 
osservazioni sulla 
lettura 

 

 
SCRITTURA 
 

Osservazione effettuata dagli insegnanti 

grafia  non leggibile           %   molto incerta        %    leggibile         % 

tratto  leggero          %        ripassato          %        premuto         % 

sotto dettatura 
(se scrittura 
leggibile o 
incerta) 

 non corretta      %    (  confonde   inverte      omette   sostituisce)  
 

 corretta            %                  

produzione 
autonoma 
 
 
a. progettazione 
 
 
b. morfo-sintassi 
 
 
c. ortografia 
 
 
d. punteggiatura 
 

 

 

 non adeguata            %    non lineare            %    adeguata        % 

 

 scorretta      %    incerta         %     adeguata     % 

 

 scorretta         %     incerta         %     adeguata      % 

 

 non adeguata      %      parziale       %      adeguata        % 

Eventuali altre 
osservazioni sulla 
scrittura 

 

 
CALCOLO 
 

Osservazione effettuata dagli insegnanti 

Difficoltà 
visuospaziali 

 

 spesso      %      talvolta       %      mai       % 

recupero di fatti 
numerici 
(tabelline) 

 

 non posseduto        %              parziale        %    posseduto      % 

uso degli 
algoritmi di base 
del calcolo 

a mente 

 non adeguato    % 

 parziale              %     

 adeguato           % 

scritto 

 non adeguato           % 

 parziale                     %   

  adeguato                  % 
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processamento 
numerico 
(ordinali, 
cardinali, 
corrispondenza 
numero-quantità) 

 

 non posseduto       %        parziale       %       posseduto       % 

comprensione del 
testo di un 
problema 

 
          %           %                % 

capacità di 
risoluzione di un 
problema 

 
           %           %                % 

Eventuali altre 
osservazioni sul 
calcolo 

 

 
ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO  

 Osservazione effettuata dagli insegnanti 

Memoria 
 

Attenzione 
 

Esposizione 
orale (strutturazione 

della frase, reperimento 
del lessico) 

 

Livello di 
autonomia 

 

Affaticabilità  
 

Capacità di 
immagazzinare 
e recuperare  
informazioni 
(date, definizioni, termini 
specifici, procedure 
operative) 

 

Apprendimento 
delle lingue 
straniere 

 Pronuncia difficoltosa            % 

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base       % 

 Difficoltà nella scrittura         % 

 Difficoltà acquisizione nuovo lessico          % 

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale        % 

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale          % 

 Altro: 
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GRIGLIA OSSERVATIVA   

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale) 

 
 

LEGENDA 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali 
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 
9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di 

forza” dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento 

 

 

 

 Osservazione 
degli INSEGNANTI 

 

Eventuale 
osservazione 

di altri operatori, 

(es. educatori, ove 
presenti) 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà di espressione orale 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà logico/matematiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione 
durante le spiegazioni 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2     1     0     9 2     1     0     9 
Non esegue le consegne che gli vengono proposte in 
classe 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nella comprensione delle 
consegne proposte 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 2     1     0     9 2     1     0     9 
Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i 

compagni, ecc.) 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Non presta attenzione ai richiami 
dell’insegnante/educatore 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio 
banco 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Si fa distrarre dai compagni 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta timidezza 2     1     0     9 2     1     0     9 
Viene escluso dai compagni dalle attività 
scolastiche 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco 2     1     0     9 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 
Tende ad autoescludersi dalle attività di 
gioco/ricreative 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività 

scolastiche 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Ha scarsa cura dei materiali per le attività 

scolastiche (propri e della scuola) 
2     1     0     9 2     1     0     9 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2     1     0     9 2     1     0     9 
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3. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI   

SI IN PARTE NO 

Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive    

Collabora nel gruppo di lavoro scolastico    

Sa relazionarsi e interagire positivamente    

Accetta e rispetta le regole    

È motivato nei confronti del lavoro scolastico    

Sa gestire il materiale scolastico    

Sa organizzare un piano di lavoro    

Rispetta gli impegni e le responsabilità    

Accetta l’utilizzo di strumenti informatici    

Accetta l’utilizzo di strumenti compensativi    

 
 
 

4. STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NEL LAVORO SCOLASTICO  

 

Strategie utilizzate nello studio 

 Sottolinea, 

 Identifica parole–chiave 

 Costruisce schemi, mappe, tabelle, diagrammi 

 Ripete ad alta voce e/o nel gruppo di compagni 

Modalità di affrontare il testo scritto 

 Utilizzo di strumenti informatici (computer, correttore ortografico, videoscrittura, …) 

 Utilizzo di procedure di pianificazione (definizione del compito di scrittura, ideazione, scaletta/traccia) 

Modalità di svolgimento del compito assegnato 

 è autonomo 

 necessita di azioni di supporto 

 necessita di guida  

 Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 

 Usa strategie di memorizzazione (immagini, colori, riquadrature, memoria uditiva, …) 
 

 

5. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici,…) 

 Fotocopie adattate 

 Utilizzo del  PC per scrivere 

 Registrazioni 

 Testi con immagini 

 Software didattici 

 Altro __________________________________________________ 
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6. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO PREVISTI DAI PIANI DI STUDIO  

 

Disciplina o Ambito disciplinare: 

_________________________ 

 

Disciplina o Ambito disciplinare: 

_________________________ 

 

Disciplina o Ambito disciplinare: 

_________________________ 

 

Disciplina o Ambito disciplinare: 

_________________________ 

 

Disciplina o Ambito disciplinare: 

_________________________ 

 

 

7. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 

 Predisporre azioni di  tutoraggio. 

 Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando  mediatori  didattici  facilitanti 
l’apprendimento  (immagini, mappe …). 

 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…) 

 Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un nuovo 
argomento di studio. 

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 
discriminazione delle informazioni essenziali.  

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo stesso  tempo  
il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

 Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli alunni. 

 Altro _____________________________________________________________________ 
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8. ATTIVITÀ PROGRAMMATE  

 Attività di recupero 

 Attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 Attività di laboratorio 

 Attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

 Attività all’esterno dell’ambiente scolastico 

 Attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 
9. MISURE DISPENSATIVE  

 Lettura ad alta voce; 

 Prendere appunti; 

 Rispetto tempi standard (consegna delle prove scritte in tempi maggiori; 

 Copiare dalla lavagna; 

 Dettatura di testi/o appunti; 

 Eccesivo carico di compiti a casa 

 Effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati; 

 Studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni  

 Altro ( es.: sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico) 

 
10. STRUMENTI COMPENSATIVI  

 Libri digitali  

 Tabelle, formulari, procedure specifiche , sintesi, schemi e mappe  

 Calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 

 Computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 

 Risorse audio (registrazioni,  sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …)  

 Software didattici 

 Computer con sintetizzatore vocale 

 Vocabolario multimediale 

 
11. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Si concordano: 

  verifiche orali programmate 

  compensazione con prove orali di compiti scritti  

 uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali   (mappe mentali, mappe cognitive..) 

 valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con 
eventuali  elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale 

 prove informatizzate 

 valutazione dei progressi in itinere 

 
12. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO  

Si concordano: 

 riduzione del carico di studio individuale  a casa, 

 organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del carico di lavoro. 

  modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline chi segue l’alunno nello 
studio  

 strumenti compensativi da utilizzare a casa (audio: registrazioni, audiolibri, …) strumenti informatici 
(videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, calcolatrice o computer con fogli di calcolo, …. ) 

 le verifiche sia orali che scritte. Le verifiche orali dovranno essere privilegiate. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
IL TECNICO COMPETENTE 

(SE HA PARTECIPATO) 

__________________ __________________ 

__________________  

__________________ I GENITORI 

__________________ __________________ 

__________________ __________________ 

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

__________________ __________________ 

 


