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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe seconda A è composta da 21 alunni.  
Esaminata la situazione di partenza della classe, sia sotto il profilo educativo che didattico, 
il Consiglio di Classe si propone, per questo anno scolastico, di perseguire i seguenti 
obiettivi: 
 
FINALITA’ EDUCATIVE 
 

 Consolidare il rispetto delle regole. 

 Sviluppare il senso di responsabilità anche in relazione all’osservanza delle 
regole anti Covid. 

 Sviluppare il senso di solidarietà,  partendo dal contesto classe, in un’ottica di 
consapevolezza civica e sociale. 

 Relazionarsi in modo costruttivo con compagni e docenti, maturando, in generale, 
un’attenzione adeguata alle relazioni interpersonali come fattori di benessere 
collettivo. 

 Migliorare la collaborazione. 

 Impegnarsi in modo adeguato nell’attività scolastica sia in classe che nello studio a 
casa. 

 Imparare ad essere maggiormente accurati nell’esecuzione delle attività. 

 In particolare, per alcuni alunni, occorre insistere su come interagire a scuola: 
intervenire al momento opportuno e in modo educato, mantenere un 
comportamento adeguato ai contesti scolastici, impegnarsi nello svolgimento dei 
compiti assegnati.  

 Sviluppare ulteriormente la conoscenza di sé, dei propri limiti e delle proprie 
potenzialità. 

 Mantenere una relazione positiva, improntata al dialogo e alla fiducia reciproca, 
con i docenti e i compagni. 

 Partecipare in modo attivo e costruttivo. 
 
FINALITA’ DIDATTICHE 
 

 Educare all’ascolto attento e alla concentrazione. 

 Sviluppare la capacità di riflessione. 

 Imparare ad esprimersi in modo chiaro e corretto. 

 Arricchire il patrimonio lessicale. 

 Imparare a stabilire collegamenti fra le discipline. 

 Apprendere/consolidare un metodo di studio.  

 Migliorare l’autonomia. 

 Sviluppare l’uso   corretto degli strumenti. 

 Imparare ad essere autonomi nella comprensione delle consegne. 

 Imparare a stare nei tempi assegnati per svolgere un compito. 

 Sviluppare l’interesse verso la cultura come strumento per comprendere la realtà. 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
Per raggiungere i suddetti obiettivi, i docenti utilizzeranno il dialogo, la riflessione 
individuale e di gruppo, letture ed esercizi mirati, discussioni in classe, lavori di gruppo (nei 
limiti delle attuali condizioni) e attività extracurricolari come uscite, visite o interventi di 



esperti che possano dare un contributo o costituire un’esperienza formativa, sempre entro 
i limiti delle condizioni in cui la scuola si trova ad operare a causa della pandemia. 
 
Saranno utilizzati i seguenti strumenti: LIM, computer, audiovisivi, schede, documenti, 
mappe concettuali,  dizionari, carte tematiche, ecc. 
 
I docenti, inoltre, continueranno ad insegnare un corretto metodo di studio che possa 
facilitare e migliorare gli apprendimenti e l’acquisizione di competenze. 
Ad integrazione della scuola in presenza o, in condizioni di emergenza dovuta alla 
pandemia, in sostituzione di essa, si farà ricorso alla DDI. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
I controlli e le verifiche avverranno con le seguenti modalità: osservazioni sistematiche, 
interrogazioni, relazioni e produzioni scritte, questionari, comprensioni scritte e orali, 
verifiche oggettive. 
Tutto ciò permetterà agli alunni di prendere coscienza della loro preparazione e agli 
insegnanti di stabilire se procedere nello svolgimento del programma o apportare modifiche 
nei tempi, nei modi o nelle scelte dei contenuti. 
Per la valutazione complessiva finale dei ragazzi si terranno presenti i seguenti elementi: 

 evoluzione rispetto ai livelli di partenza, 

 impegno personale,  

 partecipazione,  

 sviluppo della socializzazione,  

 arricchimento culturale,  

 competenze raggiunte,   

 eventuali problematiche personali.  
Si richiede comunque, ai fini della promozione, il raggiungimento di un livello minimo 
nell’acquisizione dei contenuti programmati. 
 
ATTIVITA’ TRASVERSALI E PROGETTI 
 

 Attività disciplinari e pluridisciplinari inerenti l’insegnamento trasversale di 
Educazione civica 

 Eventuali uscite sul territorio.  

 Progetto "Madrelingua" (10 ore in aula) per l’approfondimento della lingua inglese. 

 Progetto “Orientamento”: letture, questionari e conversazioni sulla conoscenza di 
sé, delle proprie attitudini, sui mestieri e sulle professioni; il cambiamento del lavoro 
nel tempo.  

 Attività con Luoghi di Prevenzione sui corretti stili di vita. 

 “Sportello psico-pedagogico”: colloqui, ad adesione volontaria, con la psicologa 
scolastica. 

 Gruppi sportivi d’atletica in primavera. 

 Progetto “Matematica divertente”: partecipazione alle gare di matematica a 
squadre "Kangourou" con adesione volontaria. 



 Progetto “Cogito, ergo sum”: Internet sicuro (dott. Soda).  

 Progetto “Scuola di musica” con adesione volontaria. 

 Visione di film/documentari, seguiti da momenti di riflessione e discussione, in 
occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio) e della Giornata del Ricordo 
(10 febbraio). 

 Progetto “Siamo in Sicurezza”: Sicurezza ambientale; Educazione alla Salute; 
Sicurezza in casa e a scuola. 

 Cittadinanza Attiva: la struttura organizzativa dello stato, le sue funzioni e l’Europa. 

 Progetto “Croce Rossa”. 

 Progetto “Alfabetizzazione”. 

 Progetto di Arti marziali. 

 Progetto ambientale: riqualificazione dell’area cortiliva intorno alla scuola. 

 
 
Collaborazione con le famiglie 
 

La collaborazione dei genitori è ritenuta di primaria importanza al fine di prevenire e 
affrontare eventuali problematiche dei singoli alunni, ma anche per attuare pienamente il 
raggiungimento degli obiettivi educativi, che devono essere condivisi. 
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