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1. Modalità di rilevazione dei bisogni degli alunni

Per la rilevazione dei bisogni degli  alunni si farà riferimento alle osservazioni sistematiche per

quanto concerne gli obiettivi educativi. Riguardo gli obiettivi cognitivi si farà riferimento alle prove

d’ingresso e/o alle verifiche somministrate dai docenti ad inizio anno scolastico.

2. Situazione di partenza

La classe I B è composta da  21 alunni, di cui  14 maschi e  7 femmine.  Tra loro sono presenti un

alunno con DSA,  uno con BES di tipo linguistico, un allievo certificato ADHD e  tre ragazzi  HC

certificati ai sensi della L. 104, seguiti dall'insegnante di sostegno per 9 ore. Si attende una nuova

nomina con cui implementare le ore di sostegno.

In generale, la condizione socio-ambientale  della classe e il livello di preparazione degli  alunni

risultano collocabili nella fascia media-bassa.  Dal punto di vista disciplinare la classe non sempre

segue le norme che regolano la vita scolastica, tanto  che si rende spesso necessario un richiamo.

Una minoranza di alunni partecipa attivamente alla vita scolastica,  seguendo le attività didattiche,

dimostrandosi disponibile e aperta alle iniziative, rispettando le consegne e curando i materiali, che

però non sempre vengono portati in  classe.  La restante  parte  della  classe necessita  di  continue

sollecitazioni a prestare  attenzione,  rispetta  raramente  le  consegne  e  non  cura  l'efficienza  dei

materiali, spesso dimenticati a casa. Alcuni alunni presentano tempi brevi di ascolto e difficoltà di

concentrazione,  nonché scarso impegno nel lavoro domestico.  Pertanto il lavoro in classe è volto

principalmente a colmare le lacune di alcuni alunni.

3. Consiglio di classe  

Il consiglio di classe è così composto:



Chiara Meriggio Lettere

Maria Pavone Matematica e Scienze

Ivona Jesak Inglese

Irene Fornasiero Francese

Mariagrazia Di Pace Arte

Luca Toschino Tecnologia

Marta Paterna Scienze Motorie

Dino Siano Musica

Erminia Antonelli Religione

Sara Peiroleri Approfondimento di Lettere

Fiorella Pittella Sostegno

Viviana Nocera Alternativa alla religione cattolica

Il Consiglio di Classe si avvale della collaborazione della prof.ssa Vetere in qualità di docenti di

Potenziamento.

4. Situazione comportamentale

Nel  complesso  il  gruppo-classe  si  presenta  vivace.  L’atteggiamento  nei  confronti  della  vita

scolastica  risulta  poco consapevole  ed  è  associato  a  una  condotta  non  sempre  collaborativa  e

partecipativa.  I ragazzi  talvolta  mostrano  difficoltà  nell’osservare  le  regole  fondamentali  di

convivenza. 

5. Situazione didattica 
      
Per quanto riguarda la situazione didattica, la classe mostra un livello medio-basso. La maggior

parte degli alunni utilizza un metodo di studio e di lavoro poco efficace. In alcuni casi si devono

differenziare  i  percorsi  didattici  e  le  attività  per  vari  motivi:  situazioni  di  disturbi

dell’apprendimento,  disabilità,  differenti  livelli  di  apprendimento  e  di  conoscenza  della  lingua

italiana.     

  

6. Obiettivi trasversali e procedimenti per conseguirli

Area della formazione e della comunicazione

 Sviluppare il senso di fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive

 Sviluppare la capacità di comunicazione e di relazione

 Sviluppare il senso dell'accoglienza, del dialogo e della solidarietà

 Sviluppare il senso dello scambio all'interno e al di fuori dell'unità-classe



 Sviluppare la capacità di cogliere il territorio come risorsa, per dialogare con le sue 
molteplici variabili

 Favorire l'osservazione, la lettura, l’analisi della realtà circostante

 Incentivare i contatti con il sociale

 Favorire il passaggio di esperienze scolastiche nell’extrascolastico

 Sviluppare la capacità di collaborare, oltre un’unità classe

 Sviluppare la capacità di cogliere nell’altro vicino o lontano una risorsa

Area dell’organizzazione

 Sviluppare la capacità di organizzare tempi di produzione

 Sviluppare la capacità di progettare e di proporre percorsi di lavoro

 Promuovere il rispetto di vincoli e di consegne: orario scolastico e materiale occorrente

 Contribuire a migliorare l'organizzazione interna

 Educare al rispetto degli arredi scolastici e della "cosa pubblica"

 Educare alla lettura di indicatori di inefficacia ed inefficienza circa la propria produttività
circa i propri comportamenti e circa l'organizzazione di percorsi formativi

 Promuovere  l'organizzazione  di  situazioni  formative  quali  viaggi  d'istruzione,  uscite
didattiche, mostre 

 Promuovere  l'organizzazione  dei  tempi  "non  didattici",  quali  ingresso,  uscita,
spostamenti nell'edificio scolastico

Area dell’orientamento
 Favorire la conoscenza di sé, dei propri limiti e delle proprie risorse

 Sviluppare la capacità di gestire i propri spazi con gli altri e di comprendere che oltre l’io
esiste il tu

 Favorire una gestione terapeutica dell'errore, come incidente di percorso

 Favorire la possibilità di contratto e di negoziazione

 Promuovere la stesura di contratti ed autocontratti

 Fornire strumenti per metodi di studio personalizzati, efficaci ed efficienti

 Favorire lo stare bene con sé e con gli altri:
a. all'interno del gruppo classe, in un clima sereno, sempre consapevoli dell'utilità dei processi e
liberati dalla paura di sbagliare
b.  all'interno  delle  attività  verticali,  predisponendosi  ad  accogliere  i  contributi  degli  altri  e  a
scambiare risorse

 Promuovere l'autovalutazione all'interno di processi formativi

 Promuovere la capacità di scelta, in particolare, in riferimento alle attività integrative e alle
attività del sostegno alle difficoltà

 Promuovere  occasioni  formative  orientanti  sia  all'interno  delle  attività  curricolari,  sia
nell'ambito delle attività extracurricolari e integrative

Obiettivi didattici     

Area linguistico – espressiva



 Sapere ascoltare e comprendere

 Comunicare attraverso linguaggi verbali e non

 Rispettare le principali convenzioni ortografiche e sintattiche

 Sapere trasmettere i contenuti di esperienze didattiche effettuate

 Sapere scrivere resoconti circa le esperienze per mantenere la memoria della produzione

 Discutere e proporre correttivi circa le esperienze effettuate e/o in corso di svolgimento

 Avviarsi  all'uso di  strumenti  di  comunicazione nuovi:  lingua 2 e 3,  forme espressivo-
artistico-musicale-corporea,  forme  multimediali,  forme  filmico-fotografiche,
drammatizzazioni, lingua latina

 Sapere utilizzare contenuti disciplinari e trasferirli nelle attività extracurricolari

 Cercare forme di comunicazione e di coinvolgimento con il territorio

 Cercare forme di "pubblicazione" delle esperienze, per portare la scuola nel territorio

 Attivare forme di comunicazione per "portare il territorio a scuola"

 Organizzare incontri con le istituzioni presenti sul territorio

 Organizzare forme di scambio e di comunicazione con altre scuole, anche straniere o con
situazioni lontane, per realizzare il cittadino del mondo e l’uomo multietnico

Area dei processi cognitivi e del metodo di studio

 Prendere coscienza dello scorrere del tempo in rapporto alla vita personale e al  mondo
esterno

 Scoprire il proprio territorio e conoscere gli elementi della natura

 Passare da una conoscenza diretta del mondo ad una conoscenza fondata sui saperi

 Conoscere e applicare i contenuti dei nuovi apprendimenti

 Sapere utilizzare quanto appreso nell'ambito delle attività extracurricolari e trasferire agli
insegnamenti disciplinari

 Avviarsi alla problematizzazione

 Sapere utilizzare materiali in modo appropriato, pertinente e puntuale

 Sapere reperire materiale richiesto per lo sviluppo di attività

 Sapere consultare materiale

 Sapere catalogare materiale e archiviare

 Sapere valutare l'attendibilità di informazioni orali, tratte nel corso di ricerche sul territorio

 Sapere ricercare "concetti -chiave " nelle comunicazioni-informazioni degli insegnanti

 Sapere schematizzare e sintetizzare

 Sapere prendere appunti

 Sapere leggere le testimoniante naturalistico-storico-culturale-ambientale e artistico-
architettoniche del territorio

Area degli atti logici

 Sviluppare il pensiero logico stimolando la capacità di riconoscimento e di localizzazione di
oggetti e forme e stabilendo relazioni di quantità e di qualità

 Imparare a stabilire connessioni e relazioni tra i contenuti delle esperienze

 Imparare a cogliere nessi di causa-effetto



 Imparare ad approcciarsi in modo sistemico e globale alla realtà, oggetto di studio

Area dell’operatività

 Sapere manipolare materiali di diverso tipo

 Sapere svolgere esercitazioni  pratiche in  classe,  nei  laboratori  o  all’aperto,  utilizzando
correttamente  gli  strumenti  propri  delle  discipline  e  seguire  le  fasi  operative  per  la
realizzazione di prodotti, per cui è richiesto anche il contribuito della manualità

 Sapere  usare  strumenti  di  lavoro  testi,  monografie,  computer,  registratore,
telecamera,macchina fotografica per produrre elaborati vari

 Sapere  individuare  e  scegliere  accorgimenti  efficaci  per  tabulare  e  pubblicare  le
produzioni

Area motoria

 Conoscere e controllare lo schema corporeo

 Svolgere attività  motorie  in  relazione all’organizzazione spazio-temporale  per  sviluppare
l’espressività corporea

 Sapere coordinare gli schemi motori di base

 Sapere  mettere  in  atto  tecniche  e  procedimenti  per  favorire  uno  sviluppo  psicofisico
armonico

 Sapersi esprimere attraverso i movimenti

 Arrivare a conoscere gli effetti dell’attività motoria nel suo rapporto con il mantenimento
della salute e del benessere personale

 Sapere  utilizzare  le  varie  forme  di  linguaggio  corporeo  per  sviluppare  relazioni  e
collaborazioni

 Migliorare la percezione di sé e del mondo esterno per realizzare incontri-confronti  con
l’altro

 Saper rispettare e utilizzare le regole di attività e giochi sportivi

7. Metodologie e Strumenti
Le metodologie impiegate saranno le seguenti:

 Lezione frontale

 Lezione dialogata

 Lavoro di gruppo

 Lavoro in coppie d’aiuto

 Lavoro di gruppo:

1.1. Eterogenei al loro interno

1.2. Per fasce di livello

Gli strumenti utilizzati saranno principalmente i libri di testo, ma si consulteranno anche:

 PC
 lavagna multimediale



 web
 file video, audio, testo
 dizionari ed enciclopedie
 stampa specialistica
 schede appositamente predisposte
 testi su supporti digitali
 mappe concettuali
 materiali di recupero 
 oggettistica laboratorio di scienze
 strumenti musicali 

8. Progetti

 Doposcuola finanziato dalla Fondazione Specchio dei Tempi

 Progetti L2 per studenti non italofoni

Per quanto riguarda l’Educazione Civica, si rimanda alle programmazioni caricate su  Argo e al

Curricolo d'Istituto presente sul sito della scuola. 

9. Percorsi didattici, uscite e viaggi d’istruzione

A causa  dell’emergenza  sanitaria  dovuta  al  Coronavirus  (COVID-19),  non  saranno  organizzati

viaggi di istruzione né uscite.

10. Verifica e valutazione

Si prevedono le seguenti modalità di verifica: dialoghi con i ragazzi, esposizioni scritte, elaborati

vari,  questionari,  relazioni,  schede,  osservazioni  del  comportamento.  Sulla  base  dei  risultati

verificati si procederà all’accertamento valutativo del comportamento e dell’apprendimento tenendo

conto  dei  livelli  di  partenza.  Le  verifiche  periodiche  e  sistematiche  offriranno  la  possibilità  di

considerare  l’iter formativo  di  ciascun  alunno;  la  valutazione  non  riguarderà  solo  i  progressi

compiuti nell’area cognitiva, ma documenterà il processo di crescita e maturazione. La valutazione

si baserà sulla raccolta dei dati (osservazioni, produzioni) ed avrà funzione regolativa e diagnostica,

ossia non avrà carattere sanzionatorio, bensì si porrà come diagnosi dei percorsi e dei processi di

apprendimento, individuando difficoltà che, sempre sulla base dei rilievi effettuati, consentono la

progettazione di attività mirate ai bisogni didattici e formativi dei singoli alunni.  Avrà, altresì, il

carattere della trasparenza e della pubblicità: sarà portata a conoscenza di alunni e genitori tramite

la specificazione degli obiettivi valutati e la trascrizione degli indicatori di valutazione didattica

espressi in decimi, in una scala da 4 a 10 sulle verifiche, sul diario personale e sul registro.

Il  comportamento  verrà  valutato  tramite  osservazione  sistematica  e  espresso  tramite  giudizio

sintetico sulle schede di valutazione.



                                                                            Per il Consiglio di classe
                                                                                                                       La coordinatrice
                                                                                                                 Prof.ssa Chiara Meriggio


