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Osservazioni preliminari

 Il  rendimento  della  classe  al  termine  del  primo ciclo di  prove  d'ingresso  risulta

tendenzialmente positivo. I risultati raggiunti risultano mediamente buoni, e la quasi

totalità degli alunni ha preso parte alle attività svolte le prime settimane con serietà e

un discreto impegno. 

 Benchè vivaci, gli alunni mantengono un atteggiamento fìgeneralmente corretto e si

dimostrano  sensibili  ai  richiami  e  desiderosi  di  compiacere  le  richieste  degli

insegnanti. Hanno mostrato inoltre attenzione e disciplina nel rispettare il sistema di

regole  imposto  dalla  corrente  situazione  di  emergenza  sanitaria,  procedendo  con

ordine, indossando correttamente le mascherine e igienizzandosi puntualmente. 

 Sono presenti alcune situazioni di alunni in difficoltà, che mantengono tuttavia un

discreto  interesse  durante  le  lezioni,  sebbene  talvolta  vadano  richiamati  o

intervengano  con  poca  pertinenza  all'interno  dell'attività  didattica  e  non  sempre

portino a termine le consegne. Un'alunna in particolare fatica ancora, al momento, a

legare  col  gruppo  classe,  nello  specifico  con  quello  delle  ragazze.  I  tempi  di

attenzione,  nei  casi  sopracitati,  si  contraggono leggermente,  specie  se  la  richiesta

aumenta. 

 Si è presentata inoltre una situazione di lieve conflitto tra alcuni alunni, alimentata

probabilmente dalla competizione. Essa è al momento in via di monitoraggio da parte

del consiglio, che auspica a una sua pronta risoluzione.

Obiettivi educativo-didattici

 Durante  il  percorso  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado,  l'alunno  passa

dall'infanzia e le sue pertinenze (la figura dell'adulto come riferimento di base, in

particolare genitori e maestre) alla dimensione pre-adolescenziale e adolescenziale,



all'interno della quale assume rilevanza predominante il gruppo dei pari e il confronto

coi coetanei. L'esperienza scolastica accompagna per intero questa complessa fase,

offrendo  in  prima  linea  il  proprio  contributo  nel  raggiungimento  degli  obiettivi

educativi individuali:

• conoscenza di sé

• conoscenza del mondo

• incontro e confronto con gli altri

• raggiungimento di una propria autonomia personale e sociale

e dei seguenti obiettivi formativi:

• partecipazione

• socializzazione

• responsabilizzazione

• collaborazione e condivisione

• rispetto dei compagni e delle regole

• sviluppo del senso civico

 Inoltre,  nel  triennio  di  Scuola  Secondaria  di  Primo Grado,  i  ragazzi  iniziano ad

essere indotti alla riflessione sulla propria metacognizione, e adottano le metodologie

e le strategie di studio e d'apprendimento che maggiormente si adeguano alle loro

capacità,  tempistiche  e  campi  d'interesse.  In  particolare,  organizzare  il  proprio

materiale,  pianificare  impegni  e  lavoro,  risolvere  problemi,  affrontare  situazione

nuove, lavorare sulla motivazione e sulla concentrazione. Gli obiettivi delle singole

discipline  sono  contenuti  all'interno  del  Curricolo  d'Istituto.  Dal  presente  anno

scolastico è stata inserita anche la materia Educazione Civica, che sarà a tutto tondo

oggetto di verifica e valutazione da parte delle singole discipline.

Metodologie didattiche

 Il CdC si propone di adottare stimoli variegati e metodologie quanto più versatili

possibile, in maniera tale da cercare di venire incontro alle diverse esigenze formative



degli  alunni.  A causa  delle  condizioni  dettate  dalla  pandemia,  e  di  riflesso  dalla

particolare situazione che il mondo scolastico sta attualmente affrontando, si è scelto

di limitare le attività a stretto contatto come i lavori di gruppo o in coppia o le attività

a  classi  aperte,  cercando  ciononostante  di  variare  il  più  possibile  la  tradizionale

lezione  cattedratica  e  frontale,  anche  tramite  l'ausilio  delle  risorse  informatiche  a

disposizione.

Progetti e viaggi d'istruzione

 Date  le  contingenze,  l'andamento  dei  progetti  subirà  necessariamente  alcune

modifiche.  Risulterà  ad  esempio  difficoltoso  compiere  viaggi  d'istruzione  su  più

giornate (come la "tradizionale" Neve Natura, in collaborazione con gli enti locali e il

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano), mentre si  auspica che alcuni di

quelli  già a regime che comportano minori  rischi  per  la salute degli  alunni e del

personale (come il progetto Madrelingua o l'incontro formativo con gli operatori della

Croce Rossa) vengano svolti regolarmente. 

Valutazione e verifica

 Al  termine  di  ogni  modulo  didattico  o  in  genere  durante  il  quadrimestre  gli

insegnanti  effettueranno su base  periodica prove  scritte,  orali  e  pratiche in  forme

differenti: esercizi, test a stimolo chiuso, domande di produzione, interrogazioni ed

esposizioni  orali,  prove  di  comprensione,  ecc.  Nell'ottica  del  nostro  istituto  la

valutazione è da intendersi non tanto come un premio o una punizione, bensì come

strumento  docimologico  atto  ad  attestare,  consolidare  e  sondare  contenuti,

competenze,  abilità e capacità.  Il  valore della stessa è pertento formativo (ovvero

riguardante  principalmente  gli  aspetti  legati  al  progresso,  all'impegno,  alla

consapevolezza e alla crescita personale)  e sommativo (ossia basate sulla rilevazione

della preparazione in merito a dati argomenti oggetto di prova, sul valore e l'efficacia

del proprio metodo di studio e sulla "performance"). Oltre a ciò, tali  metodologie



costituiscono uno strumento diagnostico per l'autovalutazione del docente, del suo

operato e del suo contributo alla formazione dell'alunno nella disciplina preposta.

Comunicazioni scuola-famiglia

 In un momento di forte difficoltà come quello che viviamo a presente, il CdC mira a

promuovere una serena collaborazione con le famiglie e offre ad esse il  supporto

necessario  in  caso  di  bisogni  o  incombenze  particolari.  I  contatti  avverranno

principalmente tramite il registro elettronico, che si richiede di consultare con una

certa regolarità, sia per quanto riguarda valutazioni o assegnazioni che e soprattutto

per quanto riguarda le comunicazioni, i regolamenti e i protocolli di comportamento

deliberati  dalla  Dirigenza  e  condivisi  dall'istituto.  I  ricevimentio  individuali

settimanali  avranno  inoltre  preferibilmente  luogo  attraverso  la  piattaforma  Meet,

durante l'orario comunicato dai singoli docenti. Si auspica infine a una redditizia e

duratura  collaborazione  fra  le  parti  in  una  congiunzione  storica  tanto  delicata  e

complessa.

Carpineti, 10/10/2020

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Prof.ssa Cristina Bagnoli


