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PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DI LIVELLO 

Numero iscritti, tipologia iscritti (minorenni, stranieri, italiani...), data inizio corso, clima del gruppo 

classe, eventuali problematiche emerse, cambi corso, percorsi integrati con IISS e con FP, intrecci 

con corsi supplementari al CPIA, iscritti con problemi di frequenza causa lavoro/borsa 

lavoro/stage/tirocinio o altro, percorsi personalizzati… 

ORARIO SETTIMANALE 

Dalle\alle LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI’ GIOVEDI' VENERDI' 

      

      

      

      

 

FASCE DI LIVELLO 

Dalle osservazioni e dalle prove d'ingresso effettuate nelle varie discipline sono stati ottenuti 

elementi di conoscenza per suddividere il gruppo in fasce di livello, tenendo presente che non è 

ancora possibile avere sufficienti elementi di valutazione per alcuni studenti che sono stati inseriti 

da poco o che non frequentano con regolarità. 

FASCIA DI 
LIVELLO 

DESCRITTORI STUDENTE 

ALTA Partecipazione e interesse: 
attivi 
Metodo di lavoro: autonomo 
Acquisizione e rielaborazione 
dei contenuti proposti: buone 

 

MEDIA Partecipazione e interesse: 
discreti 
Metodo di lavoro: abbastanza 
autonomo 
Acquisizione e rielaborazione 
dei contenuti proposti: discrete 

 

BASSA Partecipazione e interesse: 
sufficienti 
Metodo di lavoro: poco 
autonomo 
Acquisizione e rielaborazione 
dei contenuti proposti: scarse 

 

NON SI HANNO 
ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 
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CONTENUTI con METODOLOGIA e PROGRAMMAZIONE DELLE COMPETENZE  IN USCITA A 
CONCLUSIONE DEL 1° PERIODO DIDATTICO DEL 1° LIVELLO DELLE MATERIE DEGLI ASSI 
CULTURALI 

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO DIDATTICO 

QUADRO RIASSUNTIVO        Unità di Apprendimento 

Assi culturali ore materia 
U 
d 
A 

titolo 
ore  

in 
presenza 

a 
distanza 

UdA totale 

ASSE  

DEI 

LINGUAGGI 

 

200 

 
 
 
ITALIANO 

1  40 5 45 

134 
2  30 2 32 
3  40 5 45 
4  12 - 12 

 
 
 
INGLESE 

1  12 4 16 

66 

2  8 2 10 
3  10 2 12 

4  8 2 10 
5  8 2 10 
6  6 2  8 

ASSE  

STORICO 

SOCIALE  

68 

 
STORIA 

1  15 - 15 
30 

2  15 - 15 
 
GEOGRAFIA 

1  13 2 15 
30 

2  13 2 15 
 
ED CIVICA 

1  4 2  6 
8 

2  2 - 2 

ASSE 

MATEMATICO 
66 MATEMATICA 

1  22 4 26 
66 2  22 4 26 

3  15 - 15 
ASSE 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

 

 

38 

 
SCIENZE 

1  18  18 
36 

2  18  18 

TECNOLOGIA 1  20   20 
30 

  10  20 

accoglienza 28 Progetto accoglienza 7 % del monte ore totale 28   

totale ore 400 400    
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ASSE DEI LINGUAGGI 
ITALIANO  docente ………. 

UdA n. 

DURATA PREVISTA Ore in presenza    Ore a distanza    Totale ore     

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

ABILITÀ  

CONOSCENZE  

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E  

SRTUMENTI 

CONSIGLIATI 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

 
INGLESE docente……….. 

UdA n. 

DURATA PREVISTA Ore in presenza    Ore a distanza    Totale ore     

COMPETENZA  
DA ACQUISIRE:  

 

 
ABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE  

 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

E STRUMENTI 

 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA  
E VALUTAZIONE 

 

 
 

ASSE STORICO SOCIALE 
 
STORIA –GEOGRAFIA docente ……. 

UdA n.1    
DURATA PREVISTA  Ore in presenza    Ore a distanza    Totale ore     

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

 

ABILITA’   

CONOSCENZE  

PREREQUISITI ECESSARI  
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ATTIVITA’ DIDATTICHE 
E STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE  

 

ASSE MATEMATICO 
 
SCIENZE MATEMATICHE docente ….. 

UdA  n.1   

DURATA PREVISTA Ore in presenza    Ore a distanza    Totale ore     

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

  

ABILITA’   

CONOSCENZE   

PREREQUISITI ECESSARI   

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
E  
SRTUMENTI 
CONSIGLIATI 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

  

 
 

 
ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

 
SCIENZE FISICHE E NATURALI docente  

UdA  n.1   

DURATA PREVISTA Ore in presenza    Ore a distanza    Totale ore     

 
COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

  

ABILITA’   

CONOSCENZE   

PREREQUISITI ECESSARI   

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
E  
SRTUMENTI 
CONSIGLIATI 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 
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TECNOLOGIA docente……….. 

UdA n.1   

DURATA PREVISTA Ore in presenza   Ore a distanza  0 Totale ore    10 

 
COMPETENZA DA 
ACQUISIRE   

ABILITÀ   

CONOSCENZE   

PREREQUISITI ECESSARI   

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
E  
SRTUMENTI 
CONSIGLIATI 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

  

 
 

ACCOGLIENZA E PATTO FORMATIVO 

Le attività di accoglienza e orientamento prevedono: 

 momento del colloquio/test iniziale 

 momento dell’inserimento e dell’accompagnamento/ orientamento 

 momento dell’accertamento delle competenze e definizione del patto formativo 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI e DIDATTICI 

Per quanto riguarda gli obiettivi di area educativa e culturale si rimanda alle UDA delle singole 

discipline. 

 

CONTENUTI 

Anche per i contenuti si rimanda alle UDA delle singole discipline. 

 

USCITE DIDATTICHE - PERCORSI -  PROGETTI  

…… 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

In coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti DPR 263 del 
29/10/2012 e sulla base di quanto consentito dall’autonomia scolastica, il CPIA di Forlì-Cesena 
accoglie, orienta e accompagna lo studente adulto in percorsi formativi che lo mettono al centro 
come persona, che valorizzano il proprio vissuto e la propria storia culturale e professionale.  
Per far ciò pone in essere azioni di sostegno tra cui: 
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 riconoscimento dei crediti comunque e ovunque acquisiti; 

 attivazione di percorsi flessibili che valorizzano l’esperienza di cui sono portatori gli 
studenti; 

 introduzione delle nuove tecnologie come supporto alla didattica. 

 fruizione a distanza (da attivare/attivazione). 
Da un punto di vista strettamente metodologico il nuovo assetto organizzativo comporta una 
programmazione per UDA centrata su competenze e percorsi modulari.  
 
 
VERIFICA e VALUTAZIONE  
La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. C.M.1865/17 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole discipline, ogni docente del Gruppo di livello 
intende attenersi, nel corso dell'anno scolastico, ai seguenti indicatori e descrittori che tengono in 
considerazione: Sviluppo sociale, Autonomia, Responsabilità, Metodo di studio, Consapevolezza ed 
espressione culturale, Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

INDICATORI DESCRITTORI 

Relazione  
 

 ben inserito in classe, 

 inserito nel gruppo classe, 

 poco inserito nel gruppo classe,  

 manifesta difficoltà di inserimento nel gruppo classe, 

Responsabilità 
 

 attivo e responsabile.  

 abbastanza regolare e responsabile. 

 regolare. 

 discontinuo 

Consapevolezza   rispettale regole in modo preciso e puntuale. 

 rispetta le sempre le regole. 

 rispettale generalmente le regole. 

 le regole in modo parziale 

Autonomia 
 
 

 elabora con autonomia le indicazioni delgli insegnanti. 
 segue in modo autonomo le indicazioni degli insegnanti. 

 segue con difficoltà le indicazioni degli insegnanti. 

 segue solo se guidato. 

Metodo di studio  autonomo e sistematico. 

 abbastanza autonomo ed efficace. 

 abbastanza autonomo. 

 non sempre autonomo. 

Espressione  sicura e fluente. 

 corretta.  

 prevalentemente corretta. 

 semplice e/o essenziale. 

Apprendimenti rispetto alla 
situazione di partenza. 
 

 pienamente raggiunti 

 prevalentemente raggiunti 

 globalmente raggiunti 

 parzialmente raggiunti/o in via di acquisizione  
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Nell’anno scolastico sono previste due sessioni d’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 

che si svolgeranno alla fine di febbraio e a giugno.  

Si ammetteranno all’esame gli studenti che avranno concluso positivamente il percorso 

concordato nel patto formativo. 

In presenza di situazioni particolari, anche in riferimento alla delibera del Collegio Docenti relativa 

alle “deroghe per la validità dell’anno scolastico/percorso formativo” i docenti del Gruppo di 

livello, a maggioranza, in sede di scrutinio finale decideranno circa l’ammissione degli studenti 

all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Il voto finale di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà il risultato della 

media dei voti riportati nelle singole discipline più la valutazione collegiale dei seguenti indicatori: 

 frequenza (assidua, regolare, discontinua, saltuaria, irregolare) 

 partecipazione/interesse (attivi e costruttivi, attivi e discontinui, a secondo degli interessi, 

saltuari) 

 progressi ottenuti rispetto al livello di partenza (notevoli, apprezzabili, accettabili) 

Per quanto riguarda i criteri delle prove d'esame si fa riferimento alla Circolare Ministeriale n.9  

“Esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo 

didattico”. Istruzioni a carattere transitorio a.s. 2017/2018 (Art.6, D.P.R. 263/2012) del 3 novembre 

2017 e successive. 

 

Il docente coordinatore   

 

I docenti componenti del Gruppo di livello 

 

Docenti Firma docenti 

  

  

  

  

  

 

14 dicembre 2019 

 


