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Obiettivi:  
 

- 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 
 

 
Metodologia E Strumenti  
 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative, gli 
insegnanti del Consiglio di classe si propongono alcuni comportamenti comuni:  
 

- 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 
 
Per offrire occasioni di partecipazione, coinvolgimento e apprendimento, si 
proporranno ai ragazzi attività varie e contenuti in modo graduale, rispettando i 
tempi di ognuno.  
Saranno utilizzati i seguenti strumenti:  
• Libri di testi  
• Quaderni  
• LIM,  
• computer,  
• audiovisivi,  
• immagini,  
• testi della biblioteca,  
• grafici, tabelle, schemi, mappe concettuali,  
• dizionari, atlanti e carte tematiche.  
• Google drive, meet (anche per attività di gruppo).  
 
 

Valutazione  

 

Il processo di apprendimento sarà verificato sia attraverso l’osservazione in classe 

nelle diverse fasi del lavoro, attraverso:  

- discussioni in classe,  

- colloqui,  

- schede di verifica e di controllo,  

- test a risposta chiusa e a risposta aperta,  

- composizioni,  

- questionari,  

- ricerche,  

- prove grafiche,  

- ed altro.  

 



Il voto in pagella non sarà necessariamente dovuto alla media aritmetica ma si terrà 

conto anche di altri aspetti: 

- evoluzione rispetto ai livelli di partenza,  

- impegno personale,  

- partecipazione,  

- arricchimento culturale,  

- competenze raggiunte,  

- eventuali problematiche personali. 

Gli alunni riceveranno valutazioni trasparenti nelle quali risulteranno chiari gli errori 

commessi e gli aspetti da migliorare. 
 

Progetti e attività  

 

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

1. Madrelingua inglese  

2. Progetto doposcuola  

3. Matematici per gioco  

4. Progetto in collaborazione con Croce Rossa  

5. Progetto affettività 

6. Sportello di ascolto studenti e genitori  

7. Orienteering al Parco Matildico  

8. C&C cartone e creatività  

9. Giardino e dintorni 

10. La mia storia locale “chi era costui?”  

11. Progetto di lettura, in collaborazione con la Biblioteca  

Luoghi di Prevenzione “emozioni”  

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. 

 

Il Consiglio di Classe 


