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Il piano di lavoro, comune alle classi parallele dei plessi di Cornito e Cioffi, mira ad una didattica centrata 

sull’apprendimento, così che la valutazione non indichi solo ciò che l’alunno sa, ma “ciò che sa agire e come sa essere con ciò 

che sa”.  

Negli obiettivi che ci si propone di raggiungere, si tiene conto del patrimonio individuale acquisito e delle conoscenze ed 

abilità di ciascun alunno.  

Valutata la situazione di partenza degli alunni in base alle osservazioni iniziali ed alle prove d’ingresso, in coerenza con 

le linee nazionali educative e didattiche attualmente in vigore, si è stilato un piano di lavoro che possa garantire il diritto 

personale, sociale e civile all’istruzione e alla formazione di qualità.  

Si è, quindi, delineato il percorso di apprendimento per l’anno scolastico 2017/2018 relativo ai vari ambiti individuandone 

i traguardi di competenza, i nuclei fondanti, gli obiettivi di apprendimento, le attività e i contenuti al fine di definire un 

progetto atto ad armonizzare l’aspetto didattico ed educativo. 

I punti forza della didattica:  

 prevenzione del disagio 

 valorizzazione della diversità 

 acquisizione di competenze: recupero, potenziamento, consolidamento. 

Oltre agli aspetti sopra indicati, ci si prefigge di raggiungere anche i seguenti obiettivi, in senso unitario e trasversale: 

 sviluppo della socializzazione; 

 capacità comunicativa ed espressiva; 

 conoscenza di sé e sviluppo dell’autostima; 

 presa di coscienza di sé in rapporto con l’altro, con l’ambiente, con gli oggetti; 

 scoperta del proprio “io” interiore; 

 sviluppo della creatività del “sentire”; 

 capacità di osservazione e riflessione in funzione dell’acquisizione di spirito critico; 

 capacità di ascolto. 

Tali finalità saranno perseguite dando ampio spazio alla comunicazione verbale, grafico-pittorica, mimico-gestuale e: 



 attività di socializzazione; 

 giochi; 

 lavori individuali e di gruppo; 

 osservazioni e conversazioni guidate; 

 lezioni frontali.                 

Ogni attività avrà come punto di partenza l’interesse e l’esperienza degli alunni e prevederà percorsi che li coinvolgano in 

prima persona al fine di stimolarne lo spirito critico, la creatività e l’iniziativa personale. Si favoriranno attività scolastiche 

significative per il bambino. Si utilizzeranno l’errore ed il conflitto cognitivo ai fini di un apprendimento consapevole e 

personalizzato. Si privilegeranno le conoscenze procedurali (io so fare) dichiarative (io so cos’è) e semantiche (io so cosa 

significa). 

Verrà applicata la strategia dell’apprendimento cooperativo, all’interno della quale ogni singolo interagirà con l’altro secondo 

le competenze maturate, affinché possano raggiungere risultati personali e di gruppo soddisfacenti 

Si promuoverà la consapevolezza metacognitiva per mettere gli alunni in grado di spiegare il processo di apprendimento, di 

comprendere ed esplicitare le eventuali difficoltà. 

In questo contesto ogni lezione, soprattutto quella frontale, sarà interattiva. Si attueranno le strategie del problem solving, 

del role play e del cooperative learning. 

L’insegnante sarà dunque mediatore e facilitatore del processo di insegnamento/ apprendimento; rivestirà il ruolo di regista 

e provocatore di situazioni cognitive e avrà il compito di    riprendere le esperienze dell’extrascuola per valorizzarle, 

organizzarle e riutilizzarle. Nel percorso di costruzione della conoscenza si darà priorità all’osservazione, alla 

sperimentazione, alla riflessione, alla discussione e al ragionamento. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le attività di verifica e valutazione sono parti integranti del processo di insegnamento-apprendimento. Esse saranno 

procedure continue e sistematiche atte a documentare non solo le conoscenze acquisite dagli alunni, ma lo sviluppo delle 



loro capacità e il livello delle loro competenze. Per queste ragioni, al di là dei momenti tradizionali di valutazione (prove 

d’ingresso, bimestrali e finali), verranno svolte, all’interno di ogni unità didattica, attività di verifica in itinere per 

predisporre interventi adatti alle esigenze e ai bisogni degli alunni, (recupero, rinforzo, potenziamento). 

Importante sarà rilevare i punti di forza, di debolezza, rendere l’alunno “consapevole” del proprio percorso di crescita, 

stimolandolo a progredire con l’autocorrezione e l’autovalutazione senza che l’errore sia considerato motivo di frustrazione 

e demotivazione. 

Eboli, 30 ottobre 2017 

 

I docenti 


