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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 2^ A  

  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 Autocontrollo: rispettare le regole, rispettare i momenti di silenzio e i turni di parola. 

 Partecipazione: saper ascoltare con attenzione, osservare e riflettere, intervenire in modo pertinente e 

rispettando le idee altrui. 

 Socializzazione: aiutare i compagni in difficoltà accettando la diversità nel modo di operare, saper lavorare in 

gruppo. 

 Capacità di autovalutazione: riconoscere le difficoltà incontrate, le proprie attitudini e capacità, riflettere sul 

proprio comportamento e migliorare il senso di responsabilità. 

 Organizzazione del lavoro e autonomia: curare l’esecuzione del lavoro, sapersi organizzare da soli e 

rispettare i tempi richiesti per un’attività. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 Stimolare le capacità logico-intuitive 

 Indirizzare ad un personale e proficuo metodo di lavoro  

 Sviluppare autonomia di metodo e di pensiero 

 Acquisire capacità di trovare e utilizzare fonti d’informazione 

 Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione 

 Sollecitare l’apprendimento e l’uso dei vari linguaggi specifici 

 Sviluppare la capacità di affrontare in modo autonomo situazioni problematiche. 

Nello svolgere il programma didattico si parteciperà all’attuazione dei seguenti PROGETTI/ ATTIVITA’: 

 Progetto “Campagna amica”: partecipazione alla fiera organizzata dalla Coldiretti a Bologna il 27 

settembre 

 Partecipazione alle gare Kangourou della matematica 

 Progetto madrelingua inglese  

 Giochi sportivi  

 Progetto alfabetizzazione 

 Progetto “Gestione dei conflitti e uso consapevole dei social” 

 Progetto “Doposcuola” (progetto pomeridiano, secondo quadrimestre) 

 Progetto in collaborazione con la Croce Rossa di Casina (tecniche di primo soccorso, BLS) 

 Progetto di italiano in continuità con le classi di 5^ elementare (potenziamento sull’autobiografia) 

 Progetto pomeridiano di potenziamento delle capacità logico-matematiche  

 Progetto di realizzazione di un cortometraggio 
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Durante l’anno scolastico si lavorerà per sviluppare alcune competenze trasversali di cittadinanza al fine di 

migliorare l’autonomia e l’organizzazione dell’ apprendimento (Imparare a imparare), stimolare la 

comprensione e l’utilizzo di linguaggi differenti (Comunicare), favorire l’interazione di gruppo (Collaborare e 

partecipare), stimolare la capacità di  affrontare situazioni problematiche (Risolvere problemi), acquisire 

una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti tecnologici (Educazione digitale), favorire azioni di 

Cittadinanza responsabile (promuovere stili di vita corretti e sostenibili per l’ambiente, conoscere le 

principali istituzioni e le loro funzioni, educare alla sicurezza). 

Metodologia 

Strategie comuni: 

 Si attiveranno azioni di responsabilizzazione (mansioni, piccoli incarichi da svolgere…) e di attenzione 

continua al tema del rispetto delle regole del vivere civile. 

 Si attiveranno momenti di riflessione e pratica dell'ascolto, dell'approfondimento, che migliorino la 

concentrazione. 

 Si varierà la metodologia dell'insegnamento per favorire l'attenzione e l'apprendimento (uso 

dell’ambiente digitale, attività di coperative learning, compiti autentici…). 

 Si promuoverà il dialogo integrando la lezione frontale, punto di riferimento per chiarimenti ed 

approfondimenti, con la discussione guidata e libera, in modo da coinvolgere nelle attività didattiche 

anche gli alunni meno interessati e potenziare le capacità espressive. 

 La lezione frontale dovrà essere ridotta nei tempi prediligendo l’attività laboratoriale; in ogni caso sarà 

bene tenere conto della curva dell’attenzione e sfruttare i momenti didatticamente favorevoli. 

 

PERCORSI DI INCLUSIONE:  

 Percorsi didattici il più possibile condivisi che cerchino di costruire un ambiente di lavoro animato dal 

rispetto di alcune regole di base di convivenza che aiutino ciascuno a dare il proprio contributo 

individuale al gruppo, senza lasciare indietro nessuno. 

 Si eseguiranno lavori individuali o a gruppi (con i quali si cercherà di abituare gli alunni a lavorare 

insieme) volti al recupero, al consolidamento o all’approfondimento di nozioni ed abilità con il supporto 

anche dell’insegnante di sostegno e attraverso attività a classi aperte. 

 Si cercherà comunque di intervenire in aiuto a chi incontra maggiori difficoltà di comprensione con 

appunti, chiarimenti e schemi, tenendo conto degli stili di apprendimento di ciascun alunno. 

 Gli strumenti tecnici presenti nella scuola saranno usati a livello di integrazione (computer, 

videoregistratore, laboratorio, LIM ecc..) e di recupero (fotocopie, schemi integrativi ed esplicativi, 

correzione ed auto correzione di elaborati, guide per il lavoro domestico). 

 Durante l’anno scolastico se necessario saranno programmate attività di recupero nelle singole materie 

per aiutare gli alunni in difficoltà.  
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Valutazione: 

Il processo di apprendimento sarà verificato, in base agli obiettivi, attraverso discussioni in classe, colloqui, 

schede di verifica e di controllo, 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: la 

valutazione riguarda, infatti, sia i progressi compiuti dall'alunno nell'area cognitiva sia il processo di maturazione 

della personalità. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

 Il Consiglio di classe 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 cammino educativo e formativo comune. 

Strumenti principali dei contatti tra scuola e genitori saranno il registro elettronico, in cui i docenti riporteranno i 

voti delle varie esercitazioni scritte e orali, e l’agenda scolastica dello studente per avvisi e comunicazioni varie, 

che andranno prontamente firmati. 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. 

 

 

 

Casina, 23 Ottobre 2019 

   

Il Consiglio di Classe 

De Marsico Daniela 

Canovi Elisa 

Nasi Antonella 

Cerlini Isabella  

Capanni Davide (supplente Cerlini Alice) 

Dallari Andrea (supplente Bertani Paolo) 

Franzò Federica (supplente Baroni Benedetta) 

Goussot Enrico 

Mailli Silvia 

Martinelli Claudia 

Muratori Corrado 

Romei Rosalba 

Zanichelli Giovanni 

 


