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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA  
CLASSE SECONDA  

SEDE SECONDARIA DI CARPINETI 
SEZ. A 

Anno scolastico 2022/2023 
 
 
COORDINATORE PROF.SSA: CASSINADRI MIRKA 
 
1.INSEGNANTI 
Italiano e Storia: RIVI ALESSIA supplente di ROSSI STEFANIA 
Geografia: CORRADINI PIETRO 
Matematica e Scienze: CROTTI CHIARA 
Inglese: BAGNOLI CRISTINA 
Seconda lingua Comunitaria: BACCHELLI DANIELA 
Tedesco: DOLCI LUCIA 
Tecnologia: MAILLI SILVIA 
Arte e Immagine: DONA’ ANNALISA 
Musica: CASSINADRI MIRKA 
Scienze Motorie e Sportive: CASONI MATTIA supplente di RAMAGLIA MARIA 
I.R.C: MISCIUTO PIETRO 
Alternativa alla religione cattolica: CAVUOTI ALESSIA 
Sostegno: GUALTIERI SANDRA 
 
2. OBIETTIVI TRASVERSALI 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
Impegno:  

• Attivare la motivazione, riconoscere l’importanza dello studio e accogliere 
consapevolmente la sfida dell’apprendere 

• Curare il lavoro quotidiano in classe e a casa 

• Sviluppare l’interesse nei confronti della cultura e del patrimonio di valori che essa 
porta con sè 

Partecipazione e collaborazione:  

• 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  

• Educare alla cittadinanza attiva, alla legalità, ai valori della solidarietà e del 
volontariato 

Organizzazione e Autonomia:  

• Conseguire un metodo di studio personale adeguato alle capacità individuali 

• Padroneggiare le conoscenze e le competenze essenziali e fondanti delle diverse 
discipline 

• Rafforzare i processi di astrazione, analisi, sintesi e rielaborazione 

• Sviluppare l’autoapprendimento e la didattica per problemi e laboratoriale 

• Promuovere l’autovalutazione e la riflessione sui processi di apprendimento 
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Rispettare le regole e i compagni:  

• Comprendere che ogni persona è titolare di diritti e di doveri 

• Rispettare il lavoro, gli interventi e le opinioni altrui 

• Rispettare il regolamento di istituto 

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

 
OBIETTIVI COGNITIVI  
Comunicazione:  

• Promuovere la lettura come esercizio tra i più efficaci dell’educazione linguistica, 
essenziale strumento educativo di accesso al patrimonio culturale, naturale fattore 
di auto cultura 

• Promuovere la competenza linguistica come abilità trasversale 

• Promuovere l’uso dei linguaggi specifici 

• Potenziare l’oralità, la capacità espositiva e l’abilità del parlato 
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:  

• Individuare e comprendere il significato del testo, interpretare e inferire il sottinteso  

• Sintetizzare e rielaborare il messaggio contenuto nel testo 

• Comprendere i linguaggi simbolici specifici delle singole discipline 
Competenze trasversali di cittadinanza  

• Migliorare l’autonomia e l’organizzazione del proprio apprendimento (Imparare a 
imparare)  

• Stimolare la comprensione e l’utilizzo di linguaggi verbali e non verbali 
(Comunicare) 

• Favorire “lo star bene a scuola”, l’accoglienza e la socializzazione nel gruppo classe 
(Collaborare e partecipare) 

• Consolidare la capacità di affrontare situazioni problematiche (Risolvere problemi) 

• Acquisire una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti tecnologici 
(Educazione digitale) 

• Promuovere stili di vita corretti e sostenibili per l’ambiente, conoscere le principali 
istituzioni e le loro funzioni, educare alla sicurezza (Competenze sociali e civiche) 

• Apertura al territorio e alla comunità locale per educare al senso di appartenenza e 
alla cittadinanza attiva (Competenze sociali e civiche) 

 
Si fa riferimento al Curricolo d’Istituto e alle Programmazioni dei singoli docenti. 
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3. METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Attività di laboratorio 

• Compito autentico 

• Lezione dialogata 

• Classi aperte 

• Brainstorming 

• Peer to peer 

• Flipped classroom 

• Jigsaw 
 
Lavori di gruppo/cooperative learning:  

• eterogenei al loro interno 

• per fasce di livello 

• altro 
 
4. ATTIVITA' PROGETTUALI E USCITE SUL TERRITORIO 
 

• Madrelingua inglese (8 ore), CLIL; 

• Attività con la C.R.I di Carpineti; 

• Incontri con gli operatori dell’associazione luoghi di prevenzione (dipendenza da 
fumo); 

• “Social ergo sum”: 6 ore esperto gestione dei social e internet; 

• “Star bene a scuola”: 6 ore con dott.ssa Galassini; 

• Giochi distrettuali di educazione fisica; 

• Gare di matematica Kangourou; 

• “Il nostro giardino cresce” progetto interdisciplinare a regime dallo scorso anno che 
prevede l’ampliamento del giardino/orto botanico, in collaborazione con lo Snai; 

• Attività di orientamento (favorire la riflessione sul mondo del lavoro, favorire una 
scelta consapevole del proprio futuro scolastico); 

• Uscita presso la serra didattica di Castelnovo ne’ Monti (progetto il nostro giardino 
cresce); 

• Visita ad una azienda del territorio; 

• Giornalino scolastico “Giornalino Tricolore” in formato digitale, progetto 
interdisciplinare redatto per classi parallele; 

• 25 novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 

• Accoglienza: uscita a piedi al castello “Salame” di Felina; 
 
5. VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

• Viaggio di istruzione di un giorno 
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6. 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 degli obiettivi 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. 
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7. ATTIVITÀ RECUPERO E CONSOLIDAMENTO: 
 
Il Consiglio di classe si preoccuperà anche della opportunità di attivare iniziative di 
consolidamento e recupero per gli alunni in difficoltà.  
 
8. ORIENTAMENTO E CONOSCENZA DI SE’: 
  
Vengono introdotte attività progettuali volte a individuare le preferenze degli alunni in 
ambito orientativo. 
Viene inoltre messo a disposizione uno sportello psicologico per alunni e genitori e 
vengono implementati percorsi curricolari e progettuali volti alla cittadinanza attiva. 
 
 
Carpineti lì, 25/10/2022                      

I docenti del Consiglio di Classe 
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