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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il segmento scolastico della Secondaria di primo grado accompagna i ragazzi nel cammino di 

formazione che, partendo dall’infanzia, va dalla preadolescenza all’adolescenza piena sostenendo il 

percorso che essi devono compiere in questa delicata fase della vita verso  

• conoscenza di sé  

• conoscenza del mondo  

• confronto-incontro con l’altro  

• maturazione di una propria autonomia personale e sociale  

• esercizio di una cittadinanza attiva 

All’interno di tale percorso il Consiglio di classe ha individuato obiettivi educativo-didattici che 

mirano a favorire lo sviluppo in senso pieno della persona nella direzione di una piena partecipazione 

ad un contesto di cittadinanza democratica. 

Conoscenza di sé 

• Acquisire una più vasta conoscenza di sé, delle proprie attitudini e aspirazioni personali, ma 

anche dei propri punti di debolezza 

• Acquisire la capacità di autovalutarsi 

 

Conoscenza del mondo 

• Padroneggiare le conoscenze e le competenze essenziali e fondanti delle diverse discipline 

• Potenziare competenze trasversali con riferimento alle otto competenze chiave europee di 

cittadinanza  

• Sviluppare processi logici complessi: osservare, analizzare, sintetizzare, porre in relazione, 

problematizzare, rielaborare 

 

Confronto-incontro con l’altro  

• Interiorizzare l’importanza del rispetto, della lealtà e della fiducia nel rapporto con gli altri tra 

pari e con gli adulti 

• Interiorizzare l’importanza della collaborazione e della cooperazione, anche quando 

richiedono un confronto non sempre facile con l’altro 

• Saper gestire le situazioni conflittuali con autocontrollo e rispetto per l’altro sia pari sia adulto, 

ammettendo le proprie responsabilità 

• Saper gestire il dialogo con l’altro ascoltando e rispettando il turno di parola 

• Migliorare il rispetto reciproco all’interno del gruppo classe 

• Aprirsi con curiosità ai nuovi incontri e alle nuove esperienze 

 

Maturazione di una propria autonomia personale e sociale  

• Sviluppare responsabilità personale nella assunzione di compiti e in relazione alle proprie 

azioni 

• Sviluppare capacità di concentrazione e organizzazione per svolgere compiti individuali e 

cooperativi 

• Sviluppare la naturale curiosità di apprendere riconoscendo lo studio come metodo 

consapevole di apprendimento 

• Collaborare con i pari e con gli adulti per il raggiungimento di mete comuni, riconoscendo, 

rispettando e valorizzando il ruolo di ciascuno 

 

 



Esercizio di una cittadinanza attiva 

• Riconoscere di essere parte di una società civile in cui ognuno è portatore di diritti e di doveri 

• Conoscere, riconoscere e tutelare il patrimonio storico-culturale 

• Riconoscere di essere parte di un eco-sistema e attivarsi per la sua tutela 

 

 Il C. d. c. intende perseguire tali obiettivi attuando strategie il più possibile diversificate in 

modo da permettere a ogni studente di sviluppare al meglio le proprie competenze facendo leva sui 

propri punti di forza e confrontandosi con le proprie difficoltà. 

 Le metodologie didattiche prevedono momenti di lezione frontale; lezione dialogata; attività 

di tipo cooperativo (lavoro a coppie, a piccolo gruppo, cooperative learning); utilizzo di strumenti 

digitali; attività di ricerca, rielaborazione e presentazione individuale e cooperativa. Punto debole 

della classe risulta essere la partecipazione ad attività dialogate. Il Consiglio di classe lavorerà in 

modo trasversale per potenziare tale competenza. 

 

 

METODO DI STUDIO 

 

Nel triennio della Secondaria di primo grado, i ragazzi vengono guidati in un percorso di 

apprendimento che ha l’obiettivo di portarli all’elaborazione di un metodo di studio adeguato alle 

loro caratteristiche personali in modo da facilitare il loro accesso alla conoscenza e il pieno esercizio 

delle fondamentali competenze di cittadinanza. 

Il Consiglio di classe ritiene buona l’applicazione degli studenti in aula in questa direzione, ma 

non soddisfacente quella domestica: la classe mostra un livello medio di tecniche di apprendimento 

collaborativo e autonomo, ma, al di fuori dell’ambiente classe, tende ad essere trascurata nel lavoro. 

Inoltre il lavoro in aula non sempre riesce a progredire nel modo corretto poiché non sempre gli 

studenti hanno con loro il materiale necessario alle attività didattiche previste.  

Nel corso del corrente anno scolastico verrà privilegiato un approccio interdisciplinare al sapere 

in funzione dello sviluppo di capacità di ricerca e rielaborazione personale, verranno quindi richieste 

agli studenti maggiore capacità di concentrazione, maggiore applicazione domestica e sarà necessario 

che abbiano sempre con lor tutto ciò che serve per le attività previste. 

 

 

PROGETTI E VISITE D’ISTRUZIONE 

(attivati a seconda delle risorse disponibili) 

 

• Attività di orientamento: salone dell’Orientamento, presentazione degli Istituti superiori del 

distretto nella sede del Comprensivo, conferenze degli Istituti superiori del distretto, attività 

di coding organizzato e promosso da IFOA per le ragazze delle classi terze della Secondaria 

del Comprensivo, stages presso gli Istituti superiori del distretto, possibilità di colloqui a 

scopo orientativo a piccolo gruppo per alcuni studenti che manifestino particolare indecisione 

o non piena consapevolezza gestiti da orientatori IFOA, consiglio orientativo del Consiglio di 

classe 

• Madrelingua inglese: 10 ore di attività con docente madrelingua 

• Attività di CLIL con un testimone del processo migratorio 

• Gare di matematica facoltative Kangarou: matematica creativa e divertente 

• Diversamente uguali!  

• Giornata ecologica 

• Intervento della Protezione Civile 



• Intervento sulla legalità del corpo dei Carabinieri 

• Educazione alla affettività-sessualità 

• Commemorazione del IV novembre 

• Partecipazione allo spettacolo “Due ore da ebreo” 

• Partecipazione ad attività di volontariato (Caritas) 

• Giochi sportivi distrettuali 

• Sportello di ascolto rivolto a studenti e genitori 

• Attività con la Croce Rossa: percorso di prevenzione e protezione 

• Attività con Luoghi di prevenzione: la dipendenza da gioco d’azzardo 

• Gita scolastica da definire 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il Consiglio di classe verificherà regolarmente con la valutazione periodica e annuale i risultati 

del comportamento e della preparazione degli allievi, utilizzando prove scritte, orali e pratiche. 

Queste verranno svolte secondo varie modalità a seconda di ciò che si intende di volta in volta 

verificare (conoscenze, abilità, competenze): strutturate (a risposta chiusa) e semi-strutturate (con 

domande guidate e aperte) a punteggio; griglie di osservazione; griglie con indicatori di prestazioni; 

rubric di descrizione delle competenze; documenti di autovalutazione (questionari, griglie, 

narrazioni). 

La valutazione di tipo sommativo, necessaria e importante per controllare l’acquisizione di 

contenuti, conoscenze, e abilità, sarà integrata dalla valutazione delle competenze, ossia dei processi 

e prodotti dell’apprendimento e da una valutazione di tipo formativo che scaturirà dalle 

osservazioni sistematiche condotte dai vari docenti soprattutto considerando gli eventuali progressi 

rispetto ai livelli di partenza.  

Le verifiche costituiranno per l’insegnante l’indicazione dell’efficacia del proprio operato e 

per la scuola un’opportunità di miglioramento. 

Il C. di c. si preoccuperà anche della possibilità di attivare iniziative di recupero, di sostegno 

e di consolidamento per gli alunni in difficoltà. 

Gli strumenti valutativi in uso saranno illustrati a studenti e genitori in modo da garantire una 

informazione chiara e trasparente. 

 

Il Consiglio di classe auspica una attiva collaborazione tra scuola e famiglia al fine di garantire 

agli studenti un sereno e costruttivo percorso formativo. Il registro elettronico e l’agenda personale 

costituiscono strumenti di comunicazione fondamentali tra docenti e famiglia pertanto si chiede di 

consultarli con una certa frequenza. Per ogni chiarimento o confronto, i docenti sono a disposizione 

negli orari di ricevimento settimanale già comunicati. 

 

 

 

 

Carpineti, 29/10/2019 

 Il Consiglio di classe 

Professori: Stefania Rossi, Francesca Ferrari, Lorenzo Munari, Cristina Bagnoli, Enrico Goussot, 

Mirka Cassinadri, Silvia Mailli, Simona Tarabelloni, Giulio Braga, Deborah Melillo, A. Giovanni 

Zanichelli  


