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Presentazione della classe 

La classe 3° A è composta da 18 alunni (14 maschi e 4 femmine).  

La classe conferma buone potenzialità individuali e ottime capacità che però non sempre vengono 

utilizzate al meglio. Nonostante ci siano momenti in cui gli alunni forniscono prestazioni che 

superano il livello di aspettativa degli insegnanti, spesso l’atteggiamento prevalente è quello di 

accontentarsi di risultati inferiori alle proprie possibilità. Nonostante alcuni episodi di distrazione, 

la classe mostra di saper capire le diverse situazioni e di riuscire a recuperare l’impegno necessario 

e l’attenzione richiesta, pur manifestando un andamento più altalenante rispetto al passato. I 

compiti vengono svolti con regolarità dalla maggior parte degli allievi. Si rileva maggior sicurezza 

nell’affrontare la vita scolastica e un potenziamento dell’autonomia, soprattutto per quanto 

riguarda l’organizzazione del materiale. In tutte le discipline gli alunni dimostrano di sapersi 

applicare e lavorare in autonomia in modo proficuo. Per quanto riguarda i rapporti interpersonali 

la classe appare più unita e collaborativa; sono, infatti, diminuiti i momenti di contrasto, c’è più 

coesione e collaborazione durante i lavori di gruppo e in generale dimostrano più voglia di stare 

insieme e di condividere un percorso di crescita.  

 

Livelli di apprendimento 

La media dei livelli di apprendimento degli alunni in entrata dalla classe 1° e sulla base delle prime 

prove ed osservazioni del secondo anno è complessivamente media, con pochi alunni che si 

attestano su risultati eccellenti, ma anche pochi alunni che appaiono fortemente in difficoltà. Gli 

alunni possono essere suddivisi nelle seguenti fasce: 

- ALTA: 11% 

- MEDIA: 78% 

- BASE: 11% 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi educativo-comportamentali da perseguire si declinano nelle quattro aree 

fondamentali del comportamento, degli atteggiamenti, dell’impegno e della responsabilità. In 

particolare: 

- mostrare rispetto per tutto il personale scolastico e per i compagni di classe 



- avere un atteggiamento di tolleranza e comprensione verso gli altri 

- essere disponibili alla collaborazione 

- evitare atteggiamenti aggressivi 

- perfezionare il rispetto dei turni di parola 

- rispettare le idee altrui 

- consolidare la capacità di lavorare in gruppo migliorando le proprie abilità di socializzazione e di 

coordinamento in vista di un obiettivo comune 

- mantenere un comportamento responsabile in tutti i momenti della vita scolastica (cambi d’ora, 

intervallo, spostamenti, visite d’istruzione) 

- migliorare il proprio livello di autonomia abituandosi a pianificare le proprie attività, a 

predisporre gli strumenti necessari al lavoro, a chiedere spiegazioni di fronte a situazioni 

problematiche. 

 

Gli obiettivi didattici trasversali fondamentali saranno i seguenti: 

- aumentare il livello di partecipazione alle lezioni e alle proposte didattiche 

- consolidare il proprio metodo di studio e potenziare l’autonomia 

- saper cogliere i concetti fondamentali da testi di vario tipo 

- arricchire il lessico specifico delle varie discipline 

- migliorare la capacità di risolvere in modo autonomo le situazioni problematiche 

-  sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attraverso attività di “Cittadinanza e 

Costituzione” 

- graduale miglioramento delle valutazioni disciplinari 

- graduale miglioramento degli esiti delle prove modello Invalsi di Italiano e di Matematica 

- impegnarsi nello studio ed eseguire regolarmente i compiti a casa 

- acquisire la capacità di autovalutarsi 

 

Progetti e attività 

La classe 3° A sarà coinvolta nei seguenti progetti/attività: 

- percorsi di orientamento  

- girls coding  

- madrelingua inglese (10h) 

- gare e giochi sportivi 



- percorso sulle dipendenze e sul gioco d’azzardo 

- Croce Rossa 

- affettività e sessualità 

- gare di matematica 

- progetto “Diversamente uguali” 

- esperienza di volontariato alla Caritas 

- doposcuola pomeridiano (compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie) 

- gita da definire 

- commemorazione del 4 novembre  

- “Due ore da ebreo” 

Metodologia 

 

- Controllo e chiarimenti sui compiti eseguiti a casa 

- Sviluppo di momenti di riflessione e pratica dell'ascolto, dell'approfondimento, che 

migliorino la concentrazione  

- Variazione e diversificazione delle metodologie dell'insegnamento per favorire l'attenzione 

e adattarsi ai diversi stili d'apprendimento. 

- Cooperative learning 

- Compiti autentici 

- Lezioni frontali e lezioni dialogate; attività a coppia o a piccolo gruppo; momenti di lavoro a 

classi aperte 

- Utilizzo del laboratorio informatico  

- Attività di recupero per sostenere e supportare gli alunni in difficoltà 

- Attenzione alle problematiche relazionali con attività mirate ad un loro miglioramento 

- Instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione tra alunni e tra alunni e docenti 

- Uso del dialogo, sia come mezzo di esposizione delle idee personali, che come stimolo alla 

ricerca di nuove conoscenze 

- Realizzazione di Unità d’Apprendimento trasversali alle varie discipline 

 

Valutazione 

Il processo di apprendimento sarà verificato sia attraverso l’osservazione in classe nelle diverse 

fasi del lavoro, sia attraverso discussioni in classe, colloqui, schede di verifica e di controllo, test a 

risposta chiusa e a risposta aperta, composizioni, questionari, ricerche, prove grafiche, rubric ed altro. Il 



voto in pagella non sarà necessariamente dovuto alla media aritmetica ma si terrà conto anche di altri 

aspetti, in quanto saranno valutati i progressi svolti rispetto al livello di partenza e l’impegno profuso. Gli 

alunni riceveranno valutazioni trasparenti nelle quali risulteranno chiari gli errori commessi e gli aspetti da 

migliorare. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

 

Si auspica da parte delle famiglie una fattiva e continua collaborazione al fine di favorire un clima 

di fiducia e di reciproco aiuto, che è il presupposto per un proficuo cammino educativo e 

formativo. Strumento principale dei contatti tra scuola e genitori sarà l’agenda dello studente, in 

cui i docenti riporteranno i voti delle varie esercitazioni scritte e orali, nonché avvisi e 

comunicazioni varie, che andranno prontamente firmati. Ad interazione di questa, è attivo per le 

famiglie il servizio di consultazione del registro elettronico. Occasioni d’incontro saranno le ore di 

ricevimento antimeridiano settimanale, collocate nell’orario di ciascun insegnante, e i ricevimenti 

pomeridiani previsti a metà quadrimestre e per la consegna delle schede di valutazione. 

 

Carpineti, 20 ottobre 2019 

Per il Consiglio di classe la coordinatrice Valeria Leonardi 

Docenti del Consiglio di classe: Chiara Crotti, Mirka Cassinadri, Cristina Bagnoli, Enrico Goussot, 

Giovanni Andrea Zanichelli, Silvia Mailli, Davide Capanni,  Paolo Bertani) Deborah Melillo, Cinzia 

Fiorini. 

 


