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Programmazione annuale del consiglio di classe 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 

La classe prima A è composta da 18 alunni. 

La situazione di partenza è stata rilevata attraverso: 

- i colloqui con i maestri 

- l’attività di accoglienza 

- test d’ingresso disciplinari 

- osservazioni sistematiche dei docenti 

 Esaminata la situazione di partenza della classe, sia sotto il profilo educativo che didattico, il 

Consiglio di classe si propone, per questo anno scolastico, di perseguire i seguenti obiettivi: 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

 Consolidare il rispetto delle regole. 

  Avere rispetto dei compagni e dei docenti. 

  Imparare a collaborare. 

In particolare occorre insistere su come si sta a scuola: intervenire al momento opportuno e in modo 

educato, mantenere un comportamento adeguato ai contesti scolastici, impegnarsi nello svolgimento 

dei compiti assegnati.  

 Sviluppare la conoscenza di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità. 

 Stabilire una relazione positiva, improntata al dialogo e alla fiducia reciproca, con i docenti 

e i compagni. 

 Imparare a partecipare in modo attivo e costruttivo. 

 Cominciare ad autovalutarsi. 

 

Per raggiungere i suddetti obiettivi, i docenti utilizzeranno il dialogo, la riflessione individuale e di 

gruppo, letture ed esercizi mirati, discussioni in classe, lavori di gruppo e attività extracurricolari 

come uscite, visite o interventi di esperti che possano dare un contributo o costituire un’esperienza 

formativa. 

 

FINALITA’ DIDATTICHE 

 

 Educare all’ascolto attento e alla concentrazione 

 Imparare ad esprimersi in modo chiaro e corretto 

 Arricchire il patrimonio lessicale 

 Apprendere un metodo di studio  

 Imparare ad organizzarsi  

 Imparare ad utilizzare correttamente gli strumenti 

 Imparare ad essere autonomi nella comprensione delle consegne 

 Imparare a stare nei tempi assegnati per svolgere un compito 

 



Per raggiungere tali finalità si avrà cura di svolgere esercizi mirati, fornire modelli, proporre strategie, 

procedere con i tempi adeguati alla classe, fornire occasioni di confronto, ricerca ed esperienza. 

Per tutti gli alunni, ma in particolare per la fascia di alunni più in difficoltà, si attueranno strategie 

mirate al recupero delle abilità di base, della motivazione e dell’autostima attraverso il controllo 

sistematico e costante dei compiti, il controllo dell’ordine e della precisione esecutiva dei lavori 

assegnati, l’utilizzo di schemi guida, esercitazioni atte a favorire l’uso dei linguaggi specifici e la 

valorizzazione delle singole capacità. 

 

 

 

ATTIVITA’   E  PROGETTI 

 

 Progetto “Accoglienza”. 

 Progetto “Continuità”: attività laboratoriali e sulle lingue in compresenza con gli alunni delle 

classi quinte. 

 Progetto “Prima in teatro”: attività di drammatizzazione per la realizzazione di una recita di 

fine anno, con la collaborazione di vari docenti dell’Istituto. 

 Progetto “Geoesplorare. Il paesaggio del Parmigiano Reggiano”, in collaborazione con il 

Comune di Casina.. 

 Collaborazione con la Biblioteca comunale per attività di promozione della lettura. 

 Progetto Croce Rossa locale ( 2 ore ): “I sette principi”.  

 Progetto Doposcuola: si attiverà in orario pomeridiano, da febbraio, per piccoli gruppi di 

alunni.  

 Progetto “Madrelingua inglese” ( 8 ore ). 

 Progetto “Il metodo di studio”.  

 Progetto trasversale d’Istituto “La lettura e la comprensione del testo”. 

 Progetto “Recupero delle conoscenze e delle competenze”. 

 Progetto “Sportello psico-pedagogico”: colloqui, ad adesione volontaria, con la psicologa 

scolastica. 

 Progetto “ Scuola di Musica”: ad adesione volontaria. 

 Progetto “Orientamento”: attività disciplinari mirate alla graduale acquisizione dell’adeguata 

conoscenza di sé. 

 “Giornata della memoria”( 27 gennaio ): visione di film o documentario, seguito da momenti 

di riflessione e discussione.  

 Partecipazione a tre prove di evacuazione. 

 Eventuali uscite sul territorio e a Reggio Emilia (Musei e centro storico). 

 Visita di istruzione di un giorno (da definire). 

 Partecipazione alle gare Kangorou di Matematica. 

 Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 
 

 

 

 

 

Strumenti e metodi  

Si cercherà di stimolare l’interesse e di favorire l’apprendimento significativo attraverso: la scelta di 

contenuti adeguati agli alunni; cercando di offrire svariati stimoli culturali; utilizzando varie strategie 

didattiche come il lavoro di gruppo, la discussione guidata, lo svolgimento di ricerche individuali o 

di gruppo, la didattica partecipata, l’utilizzo degli strumenti multimediali, la proiezione di filmati, la 

realizzazione di cartelloni. 



 

Collaborazione con le famiglie 

La collaborazione dei genitori è ritenuta di primaria importanza al fine di prevenire e affrontare 

eventuali problematiche dei singoli alunni, ma anche per attuare pienamente il raggiungimento degli 

obiettivi educativi, che devono essere condivisi. 

 

 

 

                                                                                               

        

 Casina, 25/11/2019                                                                          Per il Consiglio di Classe                                                                        

                                                                                                                   La Coordinatrice 

                                                                                                    Prof.ssa Antonella Nasi   
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