
All. 8 – Individuazione del percorso di apprendimento degli studenti in mobilità in ingresso  

 

Il Consiglio della Classe _____, in data ___________________, tenuto conto delle specificità del 

progetto Intercultura, individua il seguente percorso didattico, articolato come segue:  

Obiettivi Trasversali  

- Promuovere la relazione all’interno della classe di appartenenza dello studente. 

- Valorizzare l’identità culturale e favorire lo scambio e il raffronto delle esperienze anche in 

ambito disciplinare.  

- Fornire gli strumenti linguistici a livello intermedio per una promozione delle competenze 

linguistico-comunicative che permettano i presupposti per l’inserimento nel contesto sociale 

italiano.  

Competenze linguistico-comunicative  

- Saper seguire e partecipare alle lezioni delle diverse discipline.  

- Comprendere e saper utilizzare linguaggi non verbali in relazione agli usi e alle situazioni 

comunicative.  

- Saper gestire linguaggi settoriali minimi.  

 

 

Contenuti disciplinari, proposte metodologiche, valutazione (per tutte le discipline) 

Obiettivi disciplinari (barrare la voce che interessa)  

- Nessun adattamento del piano di studi  

- Adattamento del piano di studi  

- Adattamento al programma proposto al resto della classe  

- Individuazione di un vocabolario essenziale  

- Contenuti e strutture legati all’italiano L2 per la comunicazione quotidiana  

- Altro…………………………………...  

Contenuti  

- Argomenti sostitutivi e/o integrativi  

- Riduzione degli argomenti  

- Uso di testi semplificati  

Proposte metodologiche 

- Lezione frontale alternata ad attività complementari quali il lavoro di coppia, in gruppo, ecc. 

- Utilizzo dei laboratori  

- Utilizzo di testi orali e scritti “autentici”  

- Utilizzo di testi orali e scritti adattati e semplificati  

- Utilizzo di strumenti paratestuali (schemi, tabelle, grafici, ecc.)  

- Spiegazioni individuali e individualizzate  

- Ricorso a forme di recupero in ambito curricolare con gruppi misti  

- Altro…………………………………...  



Verifiche  

- Verifiche orali  

- Verifiche scritte  

- Prove oggettive: vero-falso; scelte multiple; completamento  

- Tempi di verifica più lunghi  

- Altro…………………………………...  

Valutazione  

La valutazione sarà più attenta alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 

con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale.  

- Si terrà conto dei progressi fatti in itinere nell’acquisizione delle conoscenze e competenze 

per ciascuna disciplina, dell’impegno profuso e si atterrà a quella della classe.  

- Si terrà conto della frequenza, dell’impegno, dei progressi.  

 

Siracusa, ___/___/_____ 

 

Per il Consiglio di Classe  

Il Docente tutor ________________________  

 

Per la famiglia ospitante  

Cognome e nome ____________________________ firma ____________________________ 

 


