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1. Modalità di rilevazione dei bisogni degli alunni

       Per la rilevazione gli  obie vi educa vi e i  bisogni degli  alunni si farà riferimento alle
osservazioni sistema che, per quel che riguarda gli obie vi cogni vi si fa riferimento alle prove
d’ingresso e/o alle verifiche che ogni docente ha somministrato ad inizio anno scolas co.

2. Situazione di partenza
La classe è cos tuita da 21 allievi regolarmente frequentan , 11 maschi e 10 femmine. 
Dall'indagine conosci va svolta all'inizio dell'anno scolas co per individuare il tessuto ambientale,
il  contesto  socio  culturale  degli  alunni  e  i  rela vi  bisogni  è  emerso  che  la  condizione  socio-
ambientale risulta appartenente alla fascia media come tes moniano i da  sulla scolarizzazione e
sull'a vità lavora va dei genitori. La situazione di partenza degli alunni è stata rilevata mediante
test d'ingresso,dialogo educa vo e prime prove disciplinari. Dal punto di vista dida co la classe si
dimostra partecipe e curiosa rispe o alle a vità proposte. La maggior parte degli allievi è diligente
nell’esecuzione del  lavoro assegnato a  scuola  e  a  casa.  Alcuni  alunni  hanno un a eggiamento
passivo e talvolta di  disturbo, ma in  generale la  classe si  presenta  proposi va e partecipa alle
lezioni  con  entusiasmo.  Sono  presen  uno  studente  DSA  cer ficato  e  4  BES  linguis ci  e  uno
studente HC.

3. Consiglio di classe e con nuità dida ca
Il consiglio di classe è così composto:

DOCENTI DISCIPLINA

Eleonora Bassino (Coordinatore) Matema ca e Scienze

Laura Giuseppina Buscemi Italiano, storia, geografia

Irene Fornasiero Francese

Iwona Monika Jezak Inglese

Bernardino Siano Musica

Luca Toschino Tecnologia



Sara Peiroleri Potenziamento le ere

Maria Grazia Di Pace Arte e immagine

Erminia Antonelli Religione

Marta Paterna Educazione Fisica

Marialaura Vetere Potenziamento Musica

Alberto Perrone Sostegno

La professoressa Viviana Nocera che non risulta nel consiglio di classe si occupa dello studio 
assis to nelle ore di alterna va all’IRC.

4. Situazione comportamentale

Buona  parte  della  classe,  fin  dai  primi  giorni  del  nuovo  anno  scolas co,  si  è  mostrata
disciplinata e collabora va, ciò ha permesso di  instaurare un clima posi vo. Alcuni alunni  però
manifestano difficoltà nel mantenimento dell’a enzione, tempi di concentrazione brevi,  e rido o
rispe o delle regole della vita scolas ca.

5. Situazione dida ca e fasce di livello
      

   Per quanto riguarda la situazione dida ca, la classe è sufficientemente omogenea; solo in
alcuni casi gli insegnan  devono differenziare i percorsi e le a vità per vari mo vi a raverso la
redazione di PDP, PEI.

Fasce % Alunni

Alta  (10) 0%

Medio-alta (9/8) 5%

Media (7) 85%

Media-bassa (6/5) 10%

Bassa (4) 0%
Tabella I. Fasce di appartenenza alunni, o enute in seguito alla valutazione dei test di ingresso 
nelle varie materie.

6. Obie vi trasversali e procedimen  per conseguirli

Per quanto riguarda gli  obie vi educa vi e quelli  cogni vi disciplinari  si  fa riferimento alle
programmazioni dei singoli  docen , le quali sono comprensive dei nuclei di  apprendimento
non  svol  nel  corso  dell’anno  scolas co  2019/2020,  come  individua  nei  PIA  (Piani  di
Integrazione  degli  Apprendimen )  deposita  al  termine delle  a vità  dida che  nel  giugno
2020.



Da quest’anno  scolas co,  per  effe o  della  legge 92/2019,  viene introdo o  l’insegnamento
trasversale dell’Educazione Civica. Per quanto riguarda la programmazione di educazione civica
si rimanda alla specifica programmazione d'Is tuto/alle specifiche programmazioni di materia.

Per  quanto a ene  le  strategie  trasversali  per  conseguire  tali  obie vi  il  Consiglio  di  classe
propone quanto segue:

Partecipazione
 Incoraggiare gli interven  personali e i confron  all’interno del gruppo classe;
 Valorizzare gli interven  posi vi e gli appor  personali alle a vità proposte;
 Introdurre, accanto ai momen  di lezione frontale, l’u lizzo di percorsi mul mediali, la

creazione  di  lavori  per  coppie  o  per  piccoli  gruppi,  laddove  possibile,  interven  di
flipped classroom.

Impegno

 Controllare e correggere con sistema cità i compi  assegna ;
 Valorizzare i progressi, anche se len .

Metodo Di Studio
 Controllare  quo dianamente  che  gli  allievi  posseggano  il  materiale  e  segnalare  le

mancanze tramite quaderno delle comunicazioni
 Fornire indicazioni precise sull’esecuzione del lavoro

Socializzazione
 Condividere le regole della classe e sollecitarne il rispe o
 Favorire  i  rappor  collabora vi,  valorizzando  il  contributo di  ognuno  nelle  a vità  di

gruppo e/o a coppie.

Comportamento
 Promuovere la capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni, sollecitando la

riflessione costante sui propri comportamen
 Segnalare le mancanze mediante comunicazione alla famiglia

Comprensione
 S molare la ricerca di vocaboli sconosciu  mediante so olineatura
 Invitare alla ricerca dei termini sul dizionario
 Proporre la so olineatura di parole chiave, espressioni, conce , da  essenziali
 Porre domande a e a far cogliere il legame fra le informazioni

Esposizione
 Far esporre quanto ascoltato, visto, le o
 Guidare all’uso più preciso del lessico, dei termini specifici dei diversi linguaggi
 S molare il racconto di esperienze personali

 Acquisizione Dei Contenu
 Sollecitare gli alunni a ripetere alcuni conce  per verificare l’efficacia della spiegazione
 Favorire la rielaborazione dei contenu  a raverso l’uso di schemi e tabelle riassun ve



7. Metodologie, strategie dida che e strumen  (eventualmente riada a  per la DAD)
Le metodologie, le strategie dida che e gli strumen  finalizza  a favorire il  conseguimento
degli  apprendimen  vengono  indica  con  la  specifica  del  loro  ambito  di  applicazione  (in
presenza in aula (P) e/o in dida ca digitale integrata (DDI)). Nella maggior parte dei casi il loro
u lizzo sarà possibile in entrambe le modalità.

Le metodologie impiegate saranno le seguen :
 lezione frontale (P) (DDI)
 lezione dialogata (P) (DDI)
 lavoro di gruppo (P) (DDI)
 lavoro a coppie (P) (DDI)
 percorsi mul mediali (P) (DDI)

Gli strumen  che verranno u lizza  saranno principalmente i libri di testo. Ma si consulteranno
anche  periodici  e  quo diani,  materiale  audiovisivo,  materiali  cartografici,  illustrazioni,  car ne,
diagrammi, lavagna intera va mul mediale.

A ualmente per le classi prime le lezioni si svolgono in presenza. Nell’eventualità dell’a vazione
delle  lezioni  a  distanza  (a  causa  dell’emergenza sanitaria  COVID-19),  viene erogata  la  D.A.D.
(Dida ca a Distanza) tramite e-mail, uso di pia aforma G-Suite (Classroom), registro ele ronico
Argo con tu e le possibili  funzioni per la D.A.D. viene inoltre u lizzato il sito della scuola alla
voce “Materiali dida ci secondaria di primo grado”.

8. Verifica e valutazione

La  verifica  sarà  un  momento  del  lavoro  programmato,  non  fine  a  sé  stesso,  che  avverrà
quo dianamente. Le verifiche consisteranno in produzioni scri e e in interrogazioni orali.
Tali prove verificheranno non solo il livello raggiunto dagli alunni, ma serviranno a predisporre
la successiva a vità dida ca.  
La valutazione, che avverrà su una misurazione dei risulta , secondo una scala che andrà dal
tre al  dieci,  avrà cara ere forma vo per indicare all’alunno i  progressi compiu  e che cosa
dovrà ancora fare per raggiungere gli obie vi propos .
Si  terrà  conto  degli  obie vi  raggiun  rispe o  alla  situazione  di  partenza,  del  grado  di
disponibilità  e  di  partecipazione  alle  varie  proposte.  Le  valutazioni  scri e  e  orali  saranno
riportate su Argo.
Per la condo a, con riferimento ai livelli di socialità e relazionalità, si rileverà il grado di 
osservanza delle norme di vita comunitaria (comportamento sociale, ma anche di lavoro, in 
termini di partecipazione, responsabilità ed interesse). 

Per le classi prime le lezioni si svolgono in presenza. Nel periodo in cui verrà a vata la D.A.D.
date le modalità in cui essa viene svolta, vengono rivis  il piano delle verifiche e il criterio di
valutazione degli alunni. Si precisa, in par colare, che la valutazione avrà un valore forma vo
e si terrà in considerazione la partecipazione alla  D.A.D. riscontrabile, da parte dei docen ,
sia come risposta alle a vità assegnate e sia a raverso la partecipazione degli alunni alla
classe virtuale G-Suite  Classroom. Le valutazioni verranno riportate sul Registro Ele ronico
Argo. Verrà valutato l’impegno di ogni alunno e la costanza nell’invio dei compi  richies  che
verranno regolarmente esamina  e corre  dai docen . Tu avia, si terrà anche conto delle
cri cità connesse alla D.A.D. per quegli allievi le cui famiglie non dispongono della possibilità



di conne ersi alla rete telema ca o non abbiano strumen  adegua  a poter agevolmente
seguire le a vità connesse a tale modalità di insegnamento.

9.  Proge
Doposcuola, finanziato dalla Fondazione “Specchio dei Tempi” e curato dalla Coopera va “Crescere
79”. Il proge o, data la situazione emergenziale in corso, è al momento sospeso.

10. Percorsi dida ci, uscite e viaggi d’istruzione
Non previste. I viaggi di istruzione sono sta  tu  annulla  come da dire va ministeriale.

Torino, 11/12/2020                               
    Per il Consiglio di classe la Coordinatrice                                

   Prof.ssa Eleonora Bassino


