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L’ultimo anno della scuola secondaria rappresenta il momento conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e il passaggio decisivo e preparatorio al segmento scolastico superiore.  

Il Consiglio di classe si propone perciò, rispetto al quadro legislativo di riferimento, di predisporre 

le basi necessarie del percorso di formazione e di offrire un fondamentale contributo alla 

preparazione degli alunni e alla loro crescita umana, culturale e civile.  

 



 

FINALITA’ 

 

-Comunicazione nella 

madrelingua  

-Comunicazione nelle 

lingue straniere  

-Competenza 

matematica  

-Competenze digitali 

-Consapevolezza ed 

espressione culturale 

(l’istruzione, il valore della 

cultura; …) 

OBIETTIVI E CRITERI 

 

- Padroneggiare le conoscenze e le 

competenze essenziali e fondanti 

delle diverse discipline.  

- Riscoprire le motivazioni e 

l’importanza dello studio e 

incoraggiare ad accettare 

consapevolmente la sfida 

dell’apprendere. 

- Stimolare negli alunni la naturale 

curiosità di apprendere.  

- Sostenere e curare il quotidiano 

lavoro in classe e a casa.  

- Potenziare l’offerta formativa. 

- Valorizzare il talento e il merito di 

ciascun alunno per una autentica 

realizzazione di sè. 

- Sviluppare l’interesse nei confronti 

della cultura e del patrimonio di 

valori che essa porta con sè. 

- Promuovere la lettura come 

esercizio tra i più efficaci 

dell’educazione linguistica, 

essenziale strumento 

educativo di accesso al patrimonio 

culturale, naturale fattore di 

autocultura. 

AZIONI e PROGETTI 

 

- Tutte le discipline 

- Il giornalino della 

scuola 

- Prog. madrelingua 

L2 

- Prog. gemellaggio 

- Gare della 

matematica, 

Kangarou. 

- Commemorazione 

del 4 novembre 

- Il giorno della 

memoria: giornate 

dedicate, tra storia e 

cittadinanza. 

- Gare sportive 

interne e distrettuali. 

- Assegnazione della 

Borsa di studio per 

meriti. 

- Didattica digitale 

integrata,v.il Piano 

Scolastico per la 

D.D.I. 

- Curricolo di  

ed.civica, 

programmazione 

cl.terza 

- Visita guidata a 

…………………. 



-Competenze sociali e 

civiche 

-Imparare ad imparare 

-Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

(l’autonomia personale; 

il metodo di studio; la 

conoscenza di sé; …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La conoscenza di sè 

-L’orientamento 

 

- Acquisire un metodo di studio 

personale adeguato alle capacità 

individuali. 

- Attuare interventi personalizzati a 

favore delle diversità. 

- Rafforzare i processi di astrazione, 

analisi, sintesi e rielaborazione. 

- Sviluppare l’autoapprendimento e 

la didattica per problemi e 

laboratoriale per imparare ad 

imparare. 

- Promuovere l’autovalutazione e la 

riflessione sui processi di 

apprendimento 

- Costruire unità di apprendimento 

interdisciplinari–pluridisciplinari 

per avviare ad un approccio 

sistematico e unitario del sapere. 

- Promuovere la competenza 

linguistica come abilità trasversale. 

- Promuovere l’uso dei linguaggi 

specifici. 

- Potenziare l’oralità,  la capacità 

espositiva e l’abilità del parlato.  

 

 

 

- Tutte le discipline 

- Assegnazione di 

compiti autentici 

(Concorso gare della 

matematica; …).) 

- Questionari e rubric 

di valutazione e 

autovalutazione  

- Iniziative di scuola 

aperta al territorio 

(interventi in aula di studiosi, 

esperti, testimoni storici; 

collaborazioni con 

associazioni  ed enti esterni,  

- Didattica digitale 

integrata,v.il Piano 

Scolastico per la 

D.D.I. 

- Curricolo di  

ed.civica, 

programmazione 

cl.terza 

 

 

 

 

 

 

- Tutte le discipline 

- Prog. affettività. 

- Prog. Formazione e 

orientamento. 

- Sportello 

psicologico per 

alunni e genitori. 



-Competenze sociali e 

civiche 

(il rapporto con gli altri; 

l’accoglienza; l’integrazione ; 

l’inclusione; …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Collaborazione  

scuola-famiglia 

- Rafforzare il senso di 

responsabilità individuale, di 

gruppo e collettiva  

- Educare ai rapporti interpersonali 

fondati  

§ sull’accoglienza e sul rispetto 

delle diversità 

§ sul dialogo costruttivo e sulla 

collaborazione  

- Comprendere che ogni persona è 

titolare di diritti  e di doveri.  

- Educare alla cittadinanza attiva, 

alla legalità, ai valori della 

solidarietà e del volontariato.  

 

 

- Costruire un’alleanza educativa 

costante con i genitori, nel 

riconoscimento dei rispettivi ruoli 

e con le stesse uniche finalità 

educative 

 

- Tutte le discipline 

- Iniziative di scuola 

aperta al territorio 

 (interventi in aula di  

  esperti,  

  collaborazioni con  

 associazioni  ed enti esterni) 

- Curricolo di  

ed.civica, 

programmazione 

cl.terza 

- Prog. C.R.I.  

- Cittadinanza e 

Costituzione, studio 

della Costituzione  

italiana. 

 

- Azione educativa 

trasversale in tutte 

le discipline 

- Patto di 

corresponsabilità 

- Integrazione al Patto 

di Corresponsabilità 

Scuola-Famiglia per 

la gestione 

responsabile e 

condivisa 

dell’emergenza 

sanitaria 

- Regolamento per il 

contrasto e il 

contenimento della 



  

 

diffusione del virus 

COVID-19 

- Contratto formativo 

- Didattica digitale 

integrata,v. il Piano 

Scolastico per la 

D.D.I. 

- Sportello 

psicologico per 

genitori e alunni 

- Partecipazione alla 

vita scolastica e  

informazione da 

parte della scuola 

(assemblee dei 

genitori; ricevimenti 

settimanali; 

 ricevimenti 

quadrimestrali; 

consegna 

quadrimestrale delle 

schede / consigli di 

classe; Consiglio 

d’istituto / registro 

elettronico; 

consiglio 

orientativo; 

documento di 

valutazione; 

certificazione delle 

competenze) 

 

 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONE  

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

comportamento e della preparazione degli allievi.  

 Si insegnerà secondo 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 C. di c. 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, previste anche nella D.D.I., 

-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. 

Il Consiglio di classe si preoccuperà anche della opportunità di attivare iniziative di recupero e di 

sostegno per gli alunni in difficoltà. 

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. 

 

 

 

                                                                                          per  I docenti del Consiglio di classe 

Carpineti, 9-11-2021                                                                             prof.ssa  Mirka Cassinadri 


