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 Modalità di rilevazione dei bisogni degli alunni 

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

       quel che riguarda gli obiettivi educativi, mentre per gli obiettivi cognitivi si fa riferimento alle 

       prove d’ingresso e/o alle verifiche che ogni docente ha somministrato ad inizio anno scolastico. 

 

 Situazione di partenza 

Per quanto riguarda il profilo generale della classe si osserva che: la classe è composta da 22 

alunni di cui 15 maschi e 7 femmine. Sono presenti due alunni certificati, sette alunni BES di 

cui  un DSA. Il livello di preparazione della classe è medio, tuttavia una parte della classe pur 

avendo una sufficiente preparazione di base è disordinata e/o si distrae facilmente. Alcuni alunni 

presentano delle lacune, difficoltà nell'organizzazione del lavoro e poca abitudine allo studio. 

 

 Consiglio di classe e continuità didattica 

 

Il consiglio di classe è così composto: 

Pavone Maria, Scienze matematiche 

Meriggio Chiara, Italiano, Storia e Geografia 

Jesak Iwona, Inglese 

Toschino Luca, Tecnologia 

Di Pace Maria Grazia, Arte 

Todaro Annarita,Sostegno 

Siano Dino, Musica 

Paternò Marta, Scienze Motorie 

Erminia Antonelli, Religione 

Peiroleri Sara, Approfondimento Italiano 

Fornasiero Irene, Francese 

Vetere Maria Laura, Potenziamento musica 

 

 

 Situazione  comportamentale 

 

 

Buona parte della classe, fin dai primi giorni del nuovo anno scolastico, non si è mostrata 

sufficientemente disciplinata e collaborativa, ciò non  ha permesso di instaurare un clima  

positivo. Alcuni alunni, in modo particolare, manifestano difficoltà nel mantenimento 

dell’attenzione, tempi di concentrazione piuttosto brevi, scarso rispetto delle regole della vita 

mailto:toic88200x@istruzione.it


                                                            ISTITUTO COMPRENSIVO    VIA SIDOLI        
 

via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130 

www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it 

 

 

scolastica e tengono talvolta  comportamenti ancora infantili e di disturbo. Tutti i professori 

devono richiamare gli alunni più volte prima di iniziare le lezioni e durante le lezioni stesse, 

sollecitare al rispetto del turno di parola per intervenire, insistere sull’importanza del presentarsi 

a scuola provvisti del materiale e , in alcuni casi, perfino sulla necessità di assumere una postura 

corretta. 

 

 Situazione didattica e fasce di livello 

       

     Anche per quanto riguarda la situazione didattica, la classe è molto eterogenea e gli insegnanti  

 devono differenziare i percorsi e le attività per vari motivi: situazioni di disturbo 

dell’apprendimento, disabilità, disturbi dell’attenzione, lacune nelle abilità di base, differenti livelli 

    di conoscenza della lingua italiana. 

  Si possono individuare le seguenti fasce di livello: 

 

FASCIA ALTA 3 

FASCIA MEDIO - ALTA 2 

FASCIA MEDIA 8 

FASCIA MEDIO - BASSA 3 

FASCIA BASSA 3 

FASCIA MOLTO BASSA 3 

 

 

 Obiettivi trasversali , procedimenti per conseguirli e Educazione civica  

 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi e quelli cognitivi trasversali si fa riferimento alla 

griglia presente sul registro personale dei docenti di lettere, matematica e lingua inglese. Da 

quest'anno sono previste delle ore di educazione civica da svolgere in maniera trasversale sulla 

classe. Per quanto riguarda educazione civica si rimanda alle programmazioni d'Istituto caricate 

su argo per le prime, seconde e le terze e al Curricolo d'Istituto caricato sul sito della scuola. 

Per quanto attiene le strategie per conseguire tali obiettivi il Consiglio di classe propone quanto 

segue: 

Partecipazione 

• Incoraggiare gli interventi personali, rispettando i turni di parola 

• Valorizzare gli interventi positivi 

     Impegno 

• Controllare e correggere con sistematicità i compiti assegnati 

• Valorizzare i progressi, anche se lenti 

 

     Metodo Di Studio 

• Controllare quotidianamente che  gli allievi  posseggano il materiale e segnalare le 

mancanze tramite quaderno delle comunicazioni 

• Fornire indicazioni precise sull’esecuzione del lavoro 

 

    Socializzazione 
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• Condividere le regole della classe e sollecitarne il rispetto 

• Favorire i rapporti collaborativi, valorizzando il contributo di ognuno nelle attività di 

gruppo e/o a coppie. 

   Comportamento 

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

riflessione costante sui propri comportamenti 

• Segnalare le mancanze sul registro e sul quaderno delle comunicazioni 

  Comprensione 

• Stimolare la ricerca di vocaboli sconosciuti mediante sottolineatura 

• Invitare alla ricerca dei termini sul dizionario 

• Proporre la sottolineatura di parole chiave, espressioni, concetti, dati essenziali 

• Porre domande atte a far cogliere il legame fra le informazioni 

 Esposizione 

• Far esporre quanto ascoltato, visto, letto 

• Guidare all’uso più preciso del lessico, dei termini specifici dei diversi linguaggi 

• Stimolare il racconto di esperienze personali 

 Acquisizione Dei Contenuti 

• Sollecitare gli alunni a ripetere alcuni concetti per verificare l’efficacia della spiegazione 

• Favorire la rielaborazione dei contenuti attraverso l’uso di schemi e tabelle riassuntive 

 

 Metodologie e Strumenti 

  

Le metodologie impiegate saranno le seguenti: 

• lezione frontale 

• lezione dialogata 

• lavoro di gruppo 

• lavoro a coppie 

• DID (didattica digitale integrata a distanza) 

Gli strumenti che verranno utilizzati saranno principalmente i libri di testo. Ma si consulteranno 

anche periodici e quotidiani, materiale audiovisivo, materiali cartografici, illustrazioni, cartine, 

diagrammi. 

 

 Progetti 

 

Sono diversi i progetti approvati dal Consiglio di classe e in sede finale dal collegio docenti 

quali: laboratorio teatrale di francese, doposcuola, coaching, peer tutoring e  corsi di recupero 

d'italiano, matematica, inglese e francese, tuttavia al momento sono sospesi a causa 

dell'emergenza Covid. 

 

 

 

 Percorsi didattici, uscite e viaggi d’istruzione 

Per il corrente anno scolastico, a causa dell'emergenza Covid, non è stato possibile 

programmare alcuna uscita didattica. 
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 Verifica e valutazione 

 

La verifica sarà un momento del lavoro programmato, non fine a sé stesso, che avverrà 

quotidianamente. 

Le verifiche consisteranno in produzioni scritte e in interrogazioni orali. 

Tali prove verificheranno non solo il livello raggiunto dagli alunni, ma serviranno a predisporre 

la successiva attività didattica. 

La valutazione, in presenza, si baserà su una misurazione dei risultati, secondo una scala che 

andrà dal tre al dieci, avrà carattere formativo per indicare all’alunno i  progressi compiuti e che 

cosa dovrà ancora fare per raggiungere gli obiettivi proposti. 

Si terrà conto degli obiettivi raggiunti rispetto alla situazione di partenza, del grado di 

disponibilità e di partecipazione alle varie proposte. 

Dal 4 Novembre la classe seconda secondo i decreti ministeriali approvati anti-covid segue a 

distanza pertanto il criterio di valutazione viene rivisto. 

 

Modalità di rilevazione del livello di partecipazione degli alunni alla D.A.D  

  

Per la valutazione si terrà quindi in considerazione la partecipazione alla D.I.D 

riscontrabile, da parte del docente, sia tramite mail come risposta ai compiti assegnati che 

attraverso l’uso da parte dei ragazzi della piattaforma Classroom. Verrà valutato 

l’impegno di ogni alunno e la costanza nell’invio dei compiti richiesti che verranno 

regolarmente visionati e corretti dal docente che esprimerà, un giudizio non 

“quantitativo” con un voto ma un giudizio globale riferito all’interesse e all’impegno che 

ogni ragazzo della classe manifesterà man mano.  

 

 

 

 

 

Torino lì 07/12/2020                                                                                    Per il Consiglio di classe 

                                                                                                                       La coordinatrice 

                                                                                                                 Prof.ssa Pavone Maria 
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