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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 

 maturazione dell’identità 

 conoscenza del mondo 

 confronto-incontro con l’altro 

 conquista dell’autonomia 

 promozione della qualità della vita 

All’interno di tale percorso il Consiglio di classe ha individuato obiettivi educativo-
didattici che mirano in primo luogo a favorire lo sviluppo del senso di responsabilità del 
proprio agire all’interno di un contesto di cittadinanza democratica. 

Maturazione dell’identità 

 Approfondire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini e aspirazioni personali, 
ma anche dei propri limiti. 

 Imparare a confrontarsi in modo produttivo. 

 Approfondire la capacità di empatia. 

 Migliorare la consapevolezza dei propri stati emozionali. 

 Acquisire la capacità di autovalutarsi. 

 
Conoscenza del mondo 

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

 Riscoprire le motivazioni e l’importanza dello studio. 

 Stimolare negli alunni la curiosità di apprendere. 

 Sviluppare processi logici più complessi. 

 
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. 

 Accettare e rispettare gli altri, promuovendo l’integrazione e l’accettazione delle 
differenze. 

 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. 

 Aprirsi con curiosità ai nuovi incontri e alle nuove esperienze. 

 
Conquista dell'autonomia 

 Potenziare il metodo di studio, stimolando soprattutto la motivazione al 
successo. 

 Formulare proposte individuali di lavoro, potenziando l'attenzione e la 
concentrazione. 

 Rispettare gli impegni assunti e le scadenze fissate. 
 Arricchire le proprie capacità espressive e creative attraverso l’uso dei vari 

linguaggi. 



 Promuovere la capacità di rielaborare e riorganizzare le conoscenze in modo 
autonomo. 

 Collaborare con i pari e con gli adulti per il raggiungimento di mete comuni, 
riconoscendo, rispettando e valorizzando il ruolo di ciascuno. 

 
Promozione della qualità della vita 

 Favorire l’orientamento per una scelta scolastica futura più consapevole e 
responsabile. 

 Promuovere stili di vita corretti. 

 Promuovere la conoscenza e il rispetto dell’ambiente; educare alla sicurezza. 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO – PERSONALIZZAZIONE E INCLUSIONE 

Per il raggiungimento del successo formativo e lo sviluppo delle potenzialità, nel 
rispetto delle specificità di ciascun alunno, si prevedono piani individualizzati e 
attività mirate. 

 Percorsi personalizzati, con utilizzo di strumenti compensativi. 
 Attività di ricerca individuali e in piccolo gruppo. 
 Attività di approfondimento individuali svolte in modo autonomo con la 

supervisione dei docenti. 
 

METODO DI STUDIO 

Nel triennio della scuola 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. 

 Confidando nella piena collaborazione tra il C.d.C. e le famiglie, si sottolinea 
l’importanza di sostenere i ragazzi affinché vengano potenziati lo sviluppo di una sempre 
maggiore autonomia nello studio e nella ricerca; l’attivazione di un approccio 
interdisciplinare al sapere e lo sviluppo di tecniche di apprendimento autonomo. 

 
 

 
PROGETTI  

(attivati a seconda delle risorse disponibili) 

 
 Madrelingua inglese: 10 ore di attività con docente madrelingua 

 Gare di matematica facoltative Kangarou 

 Giochi sportivi distrettuali 
 Sportello di ascolto rivolto a studenti e genitori 
 Attività con la Croce Rossa: malattie sessualmente trasmissibili 
 Attività luoghi di prevenzione: prevenzione alle dipendenze 

 Orientamento 

 Progetto Affettività 
 
 
 
 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il C.d.C 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.d.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 C.d.C. 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 comunicati. 
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Il coordinatore del Consiglio di Classe 
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