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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe I A è composta da 16 studenti, di cui 13 provenienti dalla Primaria di 

Carpineti, 2 provenienti dalla Primaria di Valestra, 1 proveniente dalla Primaria di 

Baiso. Sono presenti 8 femmine e 8 maschi. 

 Alla classe è assegnata una cattedra di sostegno. Nella stessa sono presenti alunni 

con D.S.A. nella percentuale del 6%. 

 

PRIME OSSERVAZIONI 

Il rendimento della classe all’ingresso della Secondaria appare positivo. Il livello 

medio si attesta su risultati nella fascia tra il discreto e il buono. L’atteggiamento nei 

confronti dell’apprendimento è aperto e curioso. La classe partecipa vivacemente alle 

lezioni ed è ben disposta nei confronti del dialogo educativo.  

A volte il desiderio di esprimersi porta gli studenti ad interventi scomposti e fuori 

contesto per cui è importante lavorare sui turni di parola e sulla pertinenza degli 

interventi. La vivacità fisica di vari studenti è messa a dura prova dal regolamento anti-

contagio, si rende quindi necessario esercitare una costante attività di riflessione sul 

tema.  

Nella classe si respira un clima sereno e scherzoso che, ad una prima 

osservazione, sembra favorire il piacere di stare a scuola nonostante la difficoltà di 

rispettare le regole limitative della socialità imposte dall’emergenza sanitaria in corso. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI 

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  

• conoscenza di sé  

• conoscenza del mondo  

• confronto-incontro con l’altro  

• maturazione di una propria autonomia personale e sociale  

• esercizio di una cittadinanza attiva 

 

 Gli obiettivi educativi fondamentali del primo anno di questo percorso 

riguardano gli aspetti fondamentali della vita in società: 

• capacità di autocontrollo 
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• partecipazione  

• socializzazione  

Affinché la scuola possa essere un luogo in cui ognuno vede rispettati i propri diritti, 

è necessario che sia un luogo di regole condivise, in cui ognuno deve interiorizzare 

l’importanza de 

• rispetto di sé e degli altri 

• lealtà  

• senso di responsabilità personale  

• collaborazione con gli altri per la costruzione di un bene e di un sapere 

comune 

 

Nel triennio della 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. 

 

Nel primo anno del percorso della scuola Secondaria, i ragazzi vengono guidati 

e aiutati a 

• organizzare materiali e tempi di lavoro 

• pianificare le proprie attività 

• potenziare impegno, partecipazione e concentrazione 

• affrontare situazioni di soluzioni di problemi. 

 

 

Per quanto riguarda obiettivi e contenuti delle singole discipline si rimanda alla 

programmazione contenuta nel Curricolo d’Istituto. 

 

METODOLOGIE 

 Il C. d. c. intende perseguire tali obiettivi attuando strategie il più possibile 

diversificate in modo da permettere a ogni studente di sviluppare al meglio le proprie 

competenze facendo leva sui propri punti di forza e confrontandosi con le proprie 

difficoltà. 

 Le metodologie didattiche prevedono momenti di lezione frontale, dialogata, 

attività operative individuali, attività di didattica digitale integrata. In questo anno 

scolastico l’accento è posto sulle attività di tipo dialogato che permettono l’espressione 

del proprio stato d’animo delle proprie riflessioni e della propria progettualità, essendo 
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al tempo stesso fondamentale veicolo di una efficace e importante socializzazione con 

i pari e con i docenti. Risulta perciò fondamentale lavorare su regole di comportamento 

e di intervento condivise. 

 Nel corso dell’anno scolastico gli studenti verranno guidati ad usufruire del 

registro elettronico come strumento funzionale alla didattica.  

  

 

PROGETTI  

• Giardino dei frutti ritrovati: vedrà la partecipazione degli studenti delle classi 

prime della Secondaria ad attività al frutteto didattico 

• Progetto ambiente: vedrà la riqualificazione del cortile della scuola attraverso 

la creazione di un giardino botanico 

• C&C - Cartone & Creatività: laboratorio creativo in collaborazione con 

Enkarte stimolo allo sviluppo di una coscienza ecologica e sociale 

• Progetto Madrelingua d’inglese: 8 ore di attività con docente madrelingua 

inglese 

• Matematica divertente: attività di matematica creativa sul modello Kangarou 

• Attività con la Croce Rossa e con la Protezione Civile volte a diffondere la 

cultura della sicurezza 

• Le basi del karate: introduzione ai fondamentali della disciplina 

• Gruppi sportivi pomeridiani: attività sportiva per favorire il benessere, la 

socialità e impostare il lavoro per giochi sportivi previsti in primavera 

• Gare sportive distrettuali primaverili 

• Sportello psico-pedagogico  

• Luoghi di prevenzione: linguaggio delle emozioni 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il C di 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 
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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. di 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 sempre illustrati a studenti e genitori in 

modo da garantire una informazione chiara e trasparente. 

 

Il C. di c. auspica una attiva collaborazione tra scuola e famiglia al fine di 

garantire agli studenti un sereno e costruttivo percorso formativo. Il registro elettronico 

rappresenta lo strumento di comunicazione primo, pertanto si invitano i genitori a 

consultarlo ed utilizzarlo nelle funzionalità attivate. Per ogni chiarimento o confronto, 

i docenti sono a disposizione negli orari di ricevimento settimanale già comunicati. 

 

 

Carpineti, 03/11/2020 

Il coordinatore per il Consiglio di Classe 

Prof.ssa Stefania Rossi 


