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Presentazione della classe 

 

La classe 1^B è composta da 19 alunni (9 maschi e 10 femmine) dei quali 15 provenienti dalla 

scuola primaria di Casina e 4 dalla scuola primaria di Paullo. Gli alunni con DSA o BES 

corrispondono al 21% della classe e per loro saranno predisposti dei Piani Didattici Personalizzati. 

Nella classe è presente un’alunna certificata che verrà seguita per 18 ore settimanali da una 

docente di sostegno e per 4 ore settimanali da un’educatrice.  

La classe nella prima parte dell’anno scolastico appare positiva, sia per quanto riguarda 

l’atteggiamento in classe sia per il rispetto delle nuove regole determinate dall’emergenza 

sanitaria in corso. Gli alunni si mostrano curiosi e motivati all’apprendimento e affrontano le 

attività didattiche con entusiasmo, apportando anche spunti personali interessanti e pertinenti. La 

classe si dimostra nel complesso educata e collaborativa, anche se si evidenzia la presenza di 

alcuni alunni più vivaci che talvolta necessitano di un contenimento da parte dell’adulto. Gli alunni 

hanno instaurato buoni rapporti con gli insegnanti, verso i quali sono accoglienti e ben disposti. I 

compiti vengono svolti con regolarità dalla maggior parte degli allievi; l’autonomia 

nell’organizzazione dei materiali e degli impegni scolastici è molto buona, anche se per alcuni è 

necessario un rinforzo volto a migliorare il metodo di studio e le strategie operative. I rapporti tra i 

vari componenti della classe sono positivi e alla tendenza iniziale all’individualismo da parte di 

alcuni alunni sembra essersi già sostituita la solidarietà reciproca e un atteggiamento di ascolto dei 

bisogni degli altri. 

 

Livelli di apprendimento 

 

La media dei livelli di apprendimento degli alunni in entrata è eterogenea, con una prevalenza 

nella fascia media e lo stesso numero di alunni nelle fasce base e eccellente. Dai test d’ingresso 

effettuati e dalle prime osservazioni in classe è possibile suddividere gli alunni nelle seguenti fasce 

di livello: 

 

- ECCELLENTE:  28% degli alunni 

- MEDIO:  44%  degli alunni 

- BASE:  28%  degli alunni 

 



Obiettivi 

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

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

particolare per il primo anno di scuola secondaria si cercherà di raggiungere i seguenti: 

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

-  rispettare l’orario scolastico  

- restare in aula durante il cambio dell’ora 

- avere un atteggiamento di tolleranza e comprensione verso gli altri 

- essere disponibili alla collaborazione 

- evitare atteggiamenti aggressivi 

- rispettare i turni di parola 

- mantenere in ordine il proprio materiale, gli ambienti e gli arredi scolastici 

- sapere ascoltare e intervenire con ordine e in modo opportuno durante le conversazioni e 

le lezioni 

- rispettare le idee altrui 

- imparare a lavorare in gruppo migliorando le proprie abilità di socializzazione 

-  tenere un comportamento responsabile in tutti i momenti della vita scolastica (intervallo, 

cambi d’ora, spostamenti, visite di 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 fondamentali saranno i seguenti: 

- Elaborare e consolidare un proprio metodo di lavoro 

- Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione 

- Migliorare il lessico di base e acquisire il lessico specifico delle varie discipline 

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

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

Costituzione” 

- Imparare ad esprimere opinioni personali e motivate 

- Esprimersi in modo chiaro e corretto 

- Sapersi orientare nello spazio e nel tempo 

- Saper ascoltare con concentrazione e impegno 

- Conoscere la strumentazione di base delle varie discipline 

- 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 

- Portare sempre il materiale occorrente 

- Saper leggere in modo corretto 

- Comprendere il contenuto dei testi cogliendone gli elementi essenziali 

- Studiare regolarmente tutti i giorni in modo organico, seguendo le modalità illustrate dagli 

insegnanti per abituarsi ad un corretto e proficuo metodo di studio 



- Acquisire la capacità di autovalutarsi 

 

 

Progetti e attività 

La classe 1^B sarà coinvolta nei seguenti progetti/attività: 

- Progetto “Accoglienza” 

- Madrelingua inglese 8h 

- Matematica divertente 

- Progetto ambientale con la tematica del riciclo 

- Giochi sportivi 

- Sicurezza (10h) 

- Croce rossa 

- Percorso di cittadinanza attiva (organi collegiali e elezioni) 

- Educazione alimentare 

 

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 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. 

 

Casina, 28 ottobre 2020 

Per il Consiglio di classe la coordinatrice Valeria Leonardi 

 

 


