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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 1^ A  

  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

  

 

Obiettivi educativo-didattici: 

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: 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Impegno: 

Puntualità nel portare il materiale ed eseguire i compiti assegnati. 

Utilizzare correttamente il diario. 

Impegnarsi nella consegna delle comunicazioni ai genitori. 

 

Partecipazione e collaborazione: 

 Intervenire durante le lezioni in modo corretto. 

 Apportare il proprio contributo per realizzare obbiettivi comuni alla classe. 

 Sviluppare buone capacità di socializzazione imparando a rispettare i compagni. 

Organizzazione e Autonomia: 

 Migliorare proprio metodo di lavoro. 

 Tenere in ordine e gestire il materiale scolastico. 

 Apportare soluzioni personali alle problematiche proposte. 

 Rispettare tempi e fasi nel procedere dell’apprendimento. 

 Aggiornarsi dopo le assenze. 

 

Rispettare le regole e i compagni: 

 Rispettare il regolamento di istituto. 

 Chiedere la parola alzando la mano. 

 Rispettare il lavoro, gli interventi e le opinioni altrui. 

 Muoversi all’interno della classe e della scuola in silenzio e ordinatamente. 

 

Inserimento: 

 Sviluppare la propria autonomia nella consapevolezza di appartenere al gruppo classe. 

 Condividere le proprie esperienze. 

 Accettare di essere aiutato ed essere disponibile ad aiutare. 
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 Ascoltare le osservazioni altrui. 

 Migliorare l’autovalutazione 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

Comunicazione: 

 Saper ascoltare in modo attivo. 

 Comprendere messaggi orali e scritti. 

 Esprimersi in modo pertinente corretto e completo. 

 Utilizzare il linguaggio specifico di ogni disciplina. 

 

Capacità Logico Operative: 

 Procedere nello sviluppo delle capacità logiche fin ad ora maturate. 

 Individuare relazioni e soluzioni nell’analisi dei problemi. 

 Sviluppare capacità operative pratiche, proprie delle singole discipline. 

 

Comprensione del testo: 

 Comprendere ed individuare il significato globale del testo. 

 Sintetizzare il messaggio contenuto nel testo. 

 Riutilizzare le informazioni ricavate dal testo. 

 Comprendere i linguaggi simbolici specifici delle singole discipline. 

 

Si lavorerà quindi per sviluppare alcune competenze trasversali di cittadinanza al fine di migliorare 

l’autonomia e l’organizzazione del proprio apprendimento (Imparare a imparare), stimolare la 

comprensione e l’utilizzo di linguaggi differenti (Comunicare), favorire l’interazione di gruppo (Collaborare e 

partecipare), stimolare la capacità di  affrontare situazioni problematiche (Risolvere problemi), acquisire 

una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti tecnologici (Educazione digitale), favorire azioni di 

Cittadinanza responsabile (promuovere stili di vita corretti e sostenibili per l’ambiente, conoscere le 

principali istituzioni e le loro funzioni, educare alla sicurezza). 

 

Nello svolgere il programma didattico si parteciperà all’attuazione dei seguenti PROGETTI/ ATTIVITA’: 

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

 Partecipazione alle gare Kangourou della matematica 

 Progetto madrelingua inglese: 8 ore di attività con docente madrelingua 
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 Progetto di attività motoria in preparazione alla pallavolo 

 Progetto in collaborazione con la Croce Rossa di Casina: “I principi della Croce Rossa” 

 Progetto Monitor 440: sportello per alunni DSA e Progetto di educazione al sè 

 Progetto  Caritas in collaborazione con l’associazione Granello di Senapa: “Guardati allo specchio” 

con l’obiettivo di sviluppare la capacità di calarsi nei panni dell’altro, intesa come strumento 

necessario per poter accogliere la diversità con disponibilità all’ascolto. 

 Sportello psico-pedagogico di ascolto rivolto a studenti e genitori 

 Attività in collaborazione con “Luoghi di prevenzione” sul benessere psicofisico e gli stili di vita: il 
linguaggio delle emozioni 

 C&C - Cartone & Creatività: laboratorio creativo in collaborazione con Enkarte stimolo allo sviluppo 
di una coscienza ecologica e sociale 

 Progetto ambiente: vedrà la riqualificazione del cortile della scuola attraverso la creazione di un 
giardino botanico 

 Uscita al Bosco di Marola e attività didattica sulla biodiversità. 

 Progetto italiano: chi era costui? In collaborazione con la biblioteca e un’esperta di storia locale sulla 
storia delle persone di casina a cui sono intitolate le strade 

 Scuola di musica.  

 Progetto di orienteering  
 

Metodologia 

Strategie comuni: 

 Si attiveranno azioni di responsabilizzazione (mansioni, piccoli incarichi da svolgere…) e di attenzione 

continua al tema del rispetto delle regole del vivere civile. 

 Si attiveranno momenti di riflessione e pratica dell'ascolto, dell'approfondimento, che migliorino la 

concentrazione. 

 Si varierà la metodologia dell'insegnamento per favorire l'attenzione e l'apprendimento (uso 

dell’ambiente digitale, attività di coperative learning, compiti autentici…). 

 Si promuoverà il dialogo integrando la lezione frontale, punto di riferimento per chiarimenti ed 

approfondimenti, con la discussione guidata e libera, in modo da coinvolgere nelle attività didattiche 

anche gli alunni meno interessati e potenziare le capacità espressive. 

 La lezione frontale dovrà essere ridotta nei tempi prediligendo l’attività laboratoriale; in ogni caso sarà 

bene tenere conto della curva dell’attenzione e sfruttare i momenti didatticamente favorevoli. 

 

PERCORSI DI INCLUSIONE:  

 Percorsi didattici il più possibile condivisi che cerchino di costruire un ambiente di lavoro animato dal 

rispetto di alcune regole di base di convivenza che aiutino ciascuno a dare il proprio contributo 

individuale al gruppo, senza lasciare indietro nessuno. 

 Si eseguiranno lavori individuali o a gruppi (con i quali si cercherà di abituare gli alunni a lavorare 

insieme) volti al recupero, al consolidamento o all’approfondimento di nozioni ed abilità. 



ISTITUTO COMPRENSIVO  
CARPINETI-CASINA 

Scuola Secondaria di I grado “E. FERMI” 
 

 

 

4

 

 Si cercherà comunque di intervenire in aiuto a chi incontra maggiori difficoltà di comprensione con 

appunti, chiarimenti e schemi, tenendo conto degli stili di apprendimento di ciascun alunno. 

 Gli strumenti tecnici presenti nella scuola saranno usati a livello di integrazione (computer, 

videoregistratore, laboratorio, LIM ecc..) e di recupero (fotocopie, schemi integrativi ed esplicativi, 

correzione ed auto correzione di elaborati, guide per il lavoro domestico). 

 Durante l’anno scolastico se necessario saranno programmate attività di recupero nelle singole materie 

per aiutare gli alunni in difficoltà.  

 Valutazione: 

Il C.d.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 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.d.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 illustrati a studenti e genitori in modo da garantire una informazione chiara 

e trasparente. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

 Il Consiglio di classe 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 cammino educativo e formativo comune. 

Strumenti principali dei contatti tra scuola e genitori saranno il registro elettronico, in cui i docenti riporteranno i 

voti delle varie esercitazioni scritte e orali, e l’agenda scolastica dello studente per avvisi e comunicazioni varie, 

che andranno prontamente firmati. 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. 

Casina, 3 Novembre 2021   

 Il Consiglio di Classe 
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