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La classe prima della scuola secondaria di primo grado apre il segmento conclusivo del primo ciclo 

di istruzione e accompagna l’alunno nel percorso formativo negli anni di passaggio dall’infanzia 

alla preadolescenza, in una prospettiva evolutiva e di continuità verticale, anche con il secondo ciclo 

di istruzione e formazione. 

La scuola elabora pertanto gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, 

sociali, culturali, antropologici nei quali i ragazzi si troveranno, nelle fasi successive della vita.  

La finalità della cittadinanza attiva si realizza pertanto  

“in verticale” per formare all’apprendimento permanente; 

“in orizzontale” in collaborazione con le famiglie e con il territorio. 

 

Rispetto al quadro legislativo di riferimento, alle Competenze chiave di cittadinanza europea, alle 

Indicazioni nazionali e al P.T.O.F. d’Istituto, il Consiglio di classe stende la Programmazione 

educativa e didattica annuale della classe IB, per offrire agli alunni un fondamentale contributo alla 

loro crescita umana, culturale e civile. 

 



FINALITÀ 

 

-Competenze sociali e 

civiche 

(il rapporto con gli altri; 

l’accoglienza; l’integrazione; 

l’inclusione; …) 

 

OBIETTIVI E CRITERI 

 

 Promuovere la scuola 

come luogo dei “diritti di 

ognuno e delle regole 

condivise” 

 Sviluppare negli alunni 

un’identità consapevole e 

aperta 

- al confronto con la 

pluralità delle culture 

- al sostegno delle varie 

forme di diversità e di 

svantaggio 

 Favorire “lo star bene a 

scuola”, l’accoglienza e la 

socializzazione nel 

gruppo classe  

 Accettare e rispettare gli 

altri senza pregiudizi 

 Sviluppare una mentalità 

aperta al dialogo  

 Interiorizzare 

l’importanza del rispetto, 

della lealtà e del senso di 

responsabilità personale 

 Rispettare le regole 

condivise 

 Collaborare con gli altri 

per la costruzione del 

bene comune 

 

AZIONI E PROGETTI 

 

 Attività dell’accoglienza 

iniziale e continua 

 Azione educativa 

trasversale in tutte le 

discipline 

 Promuovere modalità e 

iniziative organizzative e 

didattiche di inclusione 

(lavoro di gruppo; 

tutoraggio; …) 

 La didattica trasmissiva 

tradizionale sarà 

affiancata da esperienze 

di didattica attiva e 

laboratoriale, compiti 

autentici, progetti 

multidisciplinari, 

ricerche,… 

 

 



 

-Competenze sociali e 

civiche 

-Imparare ad imparare 

-Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

(l’autonomia personale; 

il metodo di studio; la conoscenza di 

sé) 

 

 

 

 Abituare l’alunno a 

organizzare i materiali e i 

tempi necessari al lavoro 

e a pianificare le proprie 

attività 

 Potenziare l’impegno, la 

partecipazione e la 

concentrazione 

 Abituare l’alunno a 

richiedere spiegazioni di 

chiarimento e di 

approfondimento 

 Svolgere i compiti a casa 

e a scuola in modo 

completo e secondo le 

istruzioni ricevute 

 Avviare ad un approccio 

interdisciplinare e 

unitario del sapere 

 Saper affrontare ipotesi di 

soluzione di problemi 

 

 Azione educativa 

trasversale in tutte le 

discipline 

 La didattica trasmissiva 

tradizionale sarà 

affiancata da esperienze 

di didattica attiva e 

laboratoriale, compiti 

autentici, progetti 

multidisciplinari, 

ricerche,… 

 Didattica digitale 

integrata,v.il Piano 

Scolastico per la D.D.I. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comunicazione nella 

madrelingua  

-Comunicazione nelle lingue 

straniere  

-Competenza matematica  

-Competenze digitali 

-Consapevolezza ed 

espressione culturale 

(l’istruzione e la cultura; …) 

 

 Fornire gli strumenti di 

interpretazione della 

realtà per un 

apprendimento-

orientamento continuo: 

imparare ad imparare 

 Porre al centro dell’azione 

educativa la personalità 

dell’alunno in tutti i suoi 

aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, etici, religiosi 

 Progredire nella 

conoscenza di sé, delle 

proprie attitudini e 

aspirazioni personali, ma 

anche dei propri limiti 

 Acquisire la capacità di 

autovalutarsi 

 

 Padroneggiare le 

conoscenze e le 

competenze essenziali e 

fondanti delle diverse 

discipline  

 Riscoprire le motivazioni 

e l’importanza dello 

studio 

 Sviluppare approcci e 

processi logici complessi: 

osservare, sperimentare, 

analizzare, sintetizzare, 

porre in relazione 

 Mettere in atto un’opera 

quotidiana di guida nella 

complessità dei nuovi  

 Sportello psicologico per 

alunni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azione educativa 

trasversale in tutte le 

discipline: curare e 

consolidare le competenze 

fondanti e irrinunciabili 

delle diverse discipline, 

per un apprendimento 

diffuso  

 Curricolo di ed.civica, 

programmazione cl. prima 

 Progetti di educazione 

alla cittadinanza 

consapevole e attiva  

 Progetto-CRI   Comitato locale  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modi di apprendimento 

(uso delle tecnologie 

multimediali) 

 Sviluppare la 

problematizzazione come 

processo di conoscenza 

 Utilizzare in modo 

appropriato i linguaggi 

specifici 

 Promuovere la 

competenza linguistica 

come valore trasversale 

 Promuovere la 

padronanza lessicale in 

ogni ambito disciplinare 

per comprendere, 

esprimere e interpretare la 

realtà 

 Sviluppare l’interesse nei 

confronti della cultura e 

del patrimonio di valori 

che essa porta con sé 

 Promuovere la lettura e il 

piacere della lettura come 

esercizio tra i più efficaci 

dell’educazione 

linguistica, perché 

essenziale strumento 

educativo di accesso al 

patrimonio culturale e 

naturale fattore di 

autocultura 

 Simulazione di calamità 

naturale e gestione 

dell’emergenza – C.R.I. e 

Protezione Civile. 

 Progetti storico-

ambientali 

multidisciplinari, di 

educazione alla 

cittadinanza consapevole 

e attiva: 

 Festa degli alberi 

 Progetto “Giardino e 

dintorni” 

 Progetto C&C 

(cartone e creatività) 

 Progetto madrelingua di 

inglese  

 Uscite didattiche  

 Gare della matematica 

Kangarou 

 Giornalino scolastico in 

formato digitale 

 Lettura dei libri di 

antologia e del prestito 

librario della biblioteca 

“don Milani” 

 Gare sportive interne e 

distrettuali 



Collaborazione  

scuola-territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazione  

scuola-famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apertura al territorio e alla 

comunità locale per 

educare al senso di 

appartenenza e alla 

cittadinanza attiva  

 Formare cittadini in grado 

di partecipare alla 

costruzione di comunità 

ampie e composite: 

locale, nazionale, europea 

… 

 

Costruire un’alleanza 

educativa costante con i 

genitori, nel riconoscimento 

dei rispettivi ruoli e con le 

stesse uniche finalità 

educative 

 

 Visita guidata alla Pieve 

di San Vitale 

 Festa degli alberi 

 Progetto “Giardino e           

dintorni” 

 Attività con gli amici del 

bosco di Marola 

 Curricolo di ed.civica, 

programmazione cl. prima 

 

 

 

 Azione educativa 

trasversale in tutte le 

discipline 

 Patto di corresponsabilità 

 Sportello psicologico per 

genitori e alunni 

 Partecipazione alla vita 

scolastica e informazione 

da parte della scuola 

(assemblee dei genitori, 

ricevimenti settimanali e 

quadrimestrali, consegna 

quadrimestrale delle 

schede / Consigli di classe, 

Consiglio d’istituto / 

agenda scolastica e 

registro elettronico /voti e 

documento di valutazione) 

 

 

 

 



METODOLOGIE E STRUMENTI 

Il Consiglio di classe intende perseguire gli 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, con attività di tipo 

cooperativo (lavoro a coppie, a piccolo gruppo, cooperative learning) e per gruppi di livello. 

Le metodologie elencate prevedono in larga misura l’operatività da parte degli studenti: cura del 

Consiglio di classe sarà di finalizzarle ad attività di riflessione che riguardino sia gli aspetti 

dell’apprendimento, sia gli aspetti del proprio agire. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Il Consiglio di classe verificherà regolarmente, con la valutazione periodica e annuale, i risultati del 

comportamento e della preparazione degli allievi seguendo i criteri: 

- della individualizzazione dell’insegnamento in rapporto ai reali bisogni degli alunni; 

- della interdisciplinarità come atteggiamento costante dei docenti nel programmare e presentare 

gli stessi argomenti; 

- della gradualità nella selezione dei contenuti e delle operazioni, nell’ambito della logica 

strutturale delle discipline e delle caratteristiche di apprendimento dei preadolescenti; 

- della trasversalità dell’educazione linguistica esercitando i ragazzi nella lettura di testi 

riguardanti ogni disciplina per abituarli ai diversi linguaggi e favorire l’arricchimento lessicale 

- della flessibilità, proponendo un’organizzazione diversificata del lavoro: la lezione frontale si 

alternerà ad attività collettive, di gruppo e individuali; i momenti teorici si alterneranno a quelli 

operativi; 

- della ridefinizione periodica delle fasce di livello e relativi interventi di recupero, 

consolidamento e potenziamento; 

- della informazione, consistente nell’informare alunni e genitori delle mete che ci si propone di 

raggiungere e dei criteri di valutazione. 

Ai ragazzi saranno richiesti impegno e buona volontà e si coinvolgeranno nel percorso scolastico di 

insegnamento-apprendimento, valorizzando anche piccoli successi o incoraggiando il 

raggiungimento di altri e più alti traguardi. 

Il Consiglio di classe avrà, negli incontri periodici, l’occasione di confrontare e verificare non solo 

gli apprendimenti e la crescita personale degli allievi, ma anche l’efficacia dell’azione educativa ed 

eventualmente, la necessità di correggerla e modificarla. 

 

 



Per valutare gli apprendimenti saranno utilizzate diverse tipologie  

- di prove: prove tradizionali scritte, orali, pratiche; a risposta aperta, a risposta chiusa; prove 

oggettive a punteggio su conoscenze e/o competenze, anche comuni e condivise per classi 

parallele: prove oggettive sul modello INVALSI;  ricerche individuali  e di gruppo; 

-  e di strumenti: tabelle degli indicatori; fasce di punteggio ponderato; griglie di osservazione; 

rubric del processo-prodotto; documento di autovalutazione (questionari,  griglie, …). 

Ogni valutazione di tipo sommativo, necessaria e importante per controllare i processi di 

apprendimento, sarà però integrata da una valutazione di tipo formativo-orientativo che i vari 

docenti considereranno alla luce dei progressi registrati, rispetto ai livelli di partenza. 

Le verifiche costituiranno le misurazioni delle competenze raggiunte dall’alunno e per l’insegnante 

un momento di bilancio e di riflessione sul suo operato. Gli strumenti valutativi in uso (voti espressi 

in decimi; prove di verifica; criteri di valutazione; indicatori per la valutazione del comportamento) 

saranno sempre illustrati ad alunni e genitori per un’informazione chiara e trasparente 

ATTIVTÀ RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 

Il Consiglio di classe si preoccuperà anche della opportunità di attivare iniziative di consolidamento 

e recupero per gli alunni in difficoltà. 

 

           

                                                                                     Per i docenti del Consiglio di classe 

      La coordinatrice 

                                                                                                    Francesca Ferrari 

 

 

 

Carpineti, 26-10-2021  

  

 


