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PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE A.S. 2022/23

Nome e cognome del/della docente: Alessandra Cavazza

Disciplina insegnata: Materia Alterna�va

Libro/i di testo in uso : nessuno

Classe e Sezione: 3i

Indirizzo di studio: Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale

1. Competenze che si intendono sviluppare o traguardi di competenza
(fare riferimento alle Linee Guida e ai documen� dei dipar�men�)

Competenze ed Obie�vi relazionali e comportamentali: 
Il CdC ri�ene che gli studen� debbano acquisire le competenze chiave di ci�adinanza 
europee:
• imparare ad imparare
• saper comunicare nella madrelingua
• avere competenze digitali
• avere competenze sociali e civiche
• avere spirito d’inizia�va e imprenditorialità
• avere consapevolezza e espressione culturale.

Competenze e Obie�vi cogni�vi:
• impegnarsi a migliorare
• partecipare responsabilmente alle a�vità scolas�che
• mostrare autocontrollo
• potenziare la capacità di osservazione del reale
• organizzare il proprio lavoro autonomamente
• fare domande opportune e per�nen�
• individuare collegamen� e relazioni tra fenomeni, even� e conce� diversi, anche
appartenen� a diversi ambi�
• sviluppare una coerente interpretazione di fa� e fenomeni della vita quo�diana
• sviluppare la capacità di documentare e presentare il lavoro svolto con par�colare
riferimento ad a�vità stru�urate secondo una metodologia laboratoriale



• Lezioni dialogate
• Discussioni
• A�vità di ricerca individuali e di gruppo
• A�vità dida�che coopera�ve e collabora�ve

2. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in percorsi dida�ci, evidenziando per ognuna 
quelle essenziali o minime 
(fare riferimento alle Linee Guida e ai documen� dei dipar�men�)

Percorso 1: Il conce�o di diversità e disabilità, tramite visione di filma� (do�.ssa Valen�ni e 
associazione Aipd, ecc.) e le�ura di ar�coli dedica� all'argomento.

Competenze: Saper dis�nguere i conce� di diversità e disabilità nei vari ambi� sociali. 

Conoscenze: Conoscere i conce� di diversità e disabilità con richiamo a specifiche 
patologie (nel caso specifico la sindrome di Down)

Abilità: Saper riconoscere le ripercussioni sociale e le problema�che rispe�o ai temi di 
diversità e disabilità.

Obie�vi Minimi: conoscere i principali elemen� cri�ci nella quo�dianità di un individuo con 
disabilità

Percorso 2: Le�ura ad alta voce del libro "Mio fratello insegue i dinosauri di Giacomo 
Mazzariol". Approccio alla tema�ca della disabilità tramite la le�ura .

Competenze: Saper riconoscere gli elemen� essenziali della disabilità inserendola in un 
contesto quo�diano come quello descri�o del libro.

Conoscenze: conoscere le problema�che quo�diane di �po fisico, relazionale ed emo�vo 
delle persone con disabilità . 

Abilità: saper riconoscere e proporre un approccio posi�vo in merito alla ges�one 
problema�che quo�diane di chi collabora e segue persone con disabilità.

Obie�vi Minimi: conoscere gli approcci posi�vi alla disabilità tramite la riscoperta del 
piacere della le�ura

3. A�vità o percorsi dida�ci concorda� nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione 
civica
(descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare)

Proge�o: Inclusione e disabilità
Area: diri�o alla salute ed il benessere psico-fisico
Durata in ore: 1



Periodo di massima di svolgimento: Secondo quadrimestre
Descrizione del modulo: Riflessione sul conce�o di disabilità 

4. Tipologie di verifica, elabora� ed esercitazioni 
[Indicare un eventuale orientamento personale diverso da quello inserito nel PTOF e 
specificare quali hanno cara�ere forma�vo e quale somma�vo]

Verifiche orali e schede di lavoro riferite all’analisi dei materiali digitali (video o immagini) e 
stampe proposte durante l’a�vità dida�ca.
Cara�ere forma�vo: esercitazioni pra�che a�raverso visione video ed immagini significa�ve
Cara�ere somma�vo: realizzazione di file con le principali riflessioni ed i collegamen� con i 
temi tra�a�.

5. Criteri per le valutazioni 
(fare riferimento a tu� i criteri di valutazione delibera� nel Ptof aggiornamento triennale 
22/25; indicare solo le variazioni rispe�o a quanto inserito nel PTOF))

La verifica dell’apprendimento verrà effe�uata prendendo in considerazione:

Criteri per le valutazioni: 
Poiché la materia alterna�va esprime la valutazione per l’interesse, la partecipazione e il 
profi�o di ogni allievo con modalità diverse dalle altre discipline e in sintonia con le 
disposizioni che specificano la modalità formale di presentazione della Nota di valutazione 
per la materia si valuteranno gli allievi secondo la seguente griglia:

A - Livello di conoscenza: scarsa conoscenza/conoscenza superficiale e frammentaria.
Interesse: scarso/discon�nuo e superficiale. 
Livello di abilità: non ha conseguito le abilità richieste/qualche abilità u�lizzata con 
incertezza
Giudizio espresso: Insufficiente.

B - Livello di conoscenza: conosce gli argomen� fondamentali.
Interesse: costante ma, a volte, superficiale.
Livello di abilità: comprende e rielabora tes� semplici/risponde in modo per�nente alle 
domande/comprende ed u�lizza i termini specifici di base in modo sufficientemente 
corre�o.
Giudizio espresso: Sufficiente 

C - Livello di conoscenza: conosce e sa rielaborare i contenu�. 
Interesse: alterno/vivace. 

La situazione di partenza, la disponibilità e l’interesse, le dinamiche di partecipazione, 
l’impegno, il comportamento in termini di a�enzione, il rispe�o dimostrato per le regole 
base della vita scolas�ca, e il grado di socializzazione; 

●

il �po di contenu� tra�a�, la loro modalità di esposizione ed il metodo generale di 
insegnamento ado�ato; 
●

il grado di complessità degli argomen� e il loro progressivo approfondimento all’interno 
del percorso scolas�co;  
●

la collocazione oraria della materia e il calendario scolas�co; ●
l’interdisciplinarità e le a�vità integra�ve complementari e anche facolta�ve. ●



Livello di abilità: interviene su richiesta dell'insegnante /risponde in modo appropriato/non 
sempre u�lizza i termini in modo adeguato. 
Giudizio espresso: Buono 

D- Livello di conoscenza: conosce e sa rielaborare in modo personale i contenu�. 
Interesse: costante/vivace. 
Livello di abilità: interviene in modo opportuno/risponde in modo logico ed 
appropriato/u�lizza i termini specifici in modo adeguato. 
Giudizio espresso: Molto

E - Livello di conoscenza: conosce in modo approfondito gli argomen� 
fondamentali/dimostra una 
conoscenza complessiva di tu� gli argomen�.
Interesse: costante/vivace. 
Livello di abilità: organizza autonomamente le conoscenze/analizza e valuta cri�camente 
contenu� e procedure/rielabora in modo personale i contenu� e propone riflessioni 
cri�che/comprende ed u�lizza in modo corre�o i termini specifici. 
Giudizio espresso: Mol�ssimo. 

6. Metodi e strategie dida�che 
(in par�colare indicare quelle finalizzate a mantenere l’interesse, a sviluppare la 
mo�vazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e abilità, al raggiungimento di 
obie�vi di competenza)

Saranno u�lizza� i seguen� strumen� di verifica:

Pisa lì 7/12/22                                    la docente prof.ssa Alessandra Cavazza

Giudizio sugli interven� spontanei (o sollecita� dall’insegnante) di partecipazione al 
dialogo educa�vo (per chiarimen� e approfondimen�) e sulla presentazione orale dei 
contenu� da parte dell'alunna nel corso di diba�� guida�; 

●

Verifica delle riflessioni personali e delle ricerche individuali svolte a par�re da sussidi 
prepara� dall’insegnante oppure su video scel� dalla studentessa e concorda� con 
l’insegnante; 

●

Valutazione del modo con cui la studentessa assiste alla lezione, secondo l’interesse, la 
partecipazione a�va e/o passiva, il coinvolgimento e l’a�enzione.
●


