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CONSIGLIO DI CLASSE Classe  IA        Sett. Linguistico

Numero alunni  15 Masch.  0          Fem. 15

Ripetenti   3          Provenienti da altre scuole 0

1. Lingua e letteratura Italiana Prof.ssa    Anastasio  Katia

2. Lingua Latina Prof.ssa    Anastasio  Katia

3. Lingua e cultura straniera 1(inglese) Prof.ssa    Potenza Rachelina

4. Lingua e cultura straniera 2(francese) Prof.ssa    Bufano  Anna

5. Lingua e cultura straniera 3(spagnolo) Prof.        Maggio  Michele

6. Storia e Geografia Prof.ssa   Vaccaro  Carmela

7. Matematica Prof.ssa   Pagliuca  Antonelle

8. Scienze Naturali Prof.       Libutti  Aldo Donato

9. Scienze Motorie e Sportive Prof.       Vucci  Antonio

10.Religione Cattolica o Attività Alternativa Prof.       Mare  Donato  

Livello della classe Tipologia della classe Osservazioni (contesto socio culturale)

Medio Tranquilla

Collaborativa



!

!
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Situazione di partenza 
individuate in base a:

Prove soggettive    
      d’ingresso 
(interrogazione, tema, ecc.) 
Prove oggettive (questionari,    
   test, ecc.) 
Analisi del curriculum  
      scolastico
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Finalità educative e didattiche

Agevolare l’acquisizione dei saperi adeguando l’offerta scolastica alle esigenze dei giovani e all’attuale  
contesto sociale e ambientale, utilizzando, nella didattica, metodologie diverse e innovati.

Adempiere ai termini e ai vincoli del «contratto formativo» di fatto stipulato tra tutti gli agenti concorrenti  
alla formazione (alunni, genitori, docenti), garantendo trasparenza e partecipazione ai processi di  
formazione, valutazione e orientamento.

Articolare i percorsi formativi in programmazioni preferibilmente modulari

Utilizzare la ricerca come metodo di apprendimento e formazione

Utilizzare la comunicazione interattiva

Puntare al conseguimento, da parte degli alunni, di autonomia operativa e di un affidabile metodo di studio

Educare gli alunni ad utilizzare le nuove tecnologie in modo funzionale e corretto, rendendo possibili nuove 
forme di acquisizione di informazioni e di contatto

Promuovere l’acquisizione di una “coscienza europea”

Svolgere un’efficace azione formativa per quanto riguarda l’educazione alla legalità, alla salute ed alla sicurezza  
e la diffusione di una vera e propria “cultura del lavoro”

Migliorare la socialità e l’integrazione dei soggetti più “difficili”, grazie alla diversificazione dei percorsi 
 formativi e all’opportunità di operare in comune e in gruppi variamente articolati

Elevare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico, colmando le lacune pregresse, agevolando il  
recupero e l’inserimento di soggetti disagiati o a rischio

Valorizzare la motivazione degli alunni e promuovere la fiducia nelle proprie possibilità e il successo.

Intraprendere iniziative per favorire il loro processo formativo  considerando le varie discipline scolastiche 
 e i diversi apprendimenti come campi e percorsi entro i quali esercitare e sviluppare attitudini e preferenze.

Operare un controllo puntuale e rigoroso delle attività, delle innovazioni e delle sperimentazioni mediante il  
monitoraggio, la documentazione e la verifica dei risultati.

Utilizzare una valutazione  che consenta all’alunno di dare un ordine costruttivo alle sue conoscenze e  
competenze, prendendo coscienza dei risultati raggiunti o delle difficoltà incontrate e dei problemi emersi,  
identificando i punti di forza e di debolezza.
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Finalità comportamentali

Rispetto del Regolamento d'Istituto, delle norme comportamentali e di tutela degli ambienti

Corretta educazione, rispetto di sé e degli altri.

Capacità di attenzione e di applicazione.

Partecipazione e impegno.

Autocontrollo negli atteggiamenti e nel linguaggio.

Senso di responsabilità.

Capacità di orientarsi, di compiere scelte consapevoli e di essere flessibili.

Armonico sviluppo della personalità.

Essere responsabili verso i propri impegni scolastici.

Sviluppare la capacità di adattamento al cambiamento.

Sviluppare atteggiamenti critici e creativi verso la realtà.

Finalità didattiche e formative

 Sviluppo delle capacità di apprendere.

 Acquisizione e sviluppo delle conoscenze.

 Consolidamento e potenziamento delle conoscenze di base.

 Conseguimento di efficaci apprendimenti in tutte le discipline a supporto dei livelli successivi.

 Svolgimento del programma.

 Sviluppo della capacità di esprimersi e di comunicare.

 Sviluppo delle capacità logiche.

 Capacità di reperire e analizzare le informazioni.

 Capacità di stabilire semplici connessioni tra i saperi.

 Capacità di individuazione semplici problemi e sperimentazione delle soluzioni.

 Acquisizione di abilità operative e strumentali.

 Acquisizione dei principi etici e civili e delle norme del comportamento sociale.

 Sviluppo della conoscenza del territorio e del rapporto uomo-ambiente.



!
Per quanto riguarda la metodologia, si cercherà di favorire l’attenzione e la concentrazione degli alunni: le lezioni 
dovranno essere il più possibile chiare ed esaurienti e dovranno aiutare a riflettere sulle strategie risolutive delle que-
stioni poste. 
Gli alunni saranno coinvolti nelle discussioni, perché siano attivi e partecipi, e saranno aiutati a raggiungere una 
consapevolezza sempre più piena del modo di studiare e di apprendere. In ogni caso si cercherà di apprezzare e valo-
rizzare le attitudini individuali dei singoli allievi, adoperandosi sempre a costruire nella stessa classe un clima di 
collaborazione che, favorisca lo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto di tutti. !

Metodologie e strumenti !

!
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Metodologia 

e metodi

 Metodo induttivo 
 Metodo deduttivo 
 Metodo sistemico (induttivo  
    deduttivo)

 Metodo scientifico 
 Metodo esperenziale 
 Comunicazione (iconica, 
    verbale, grafica)

!!
Mezzi

 Lezione frontale 
 Lavoro individuale 
 Lavoro collettivo 
 Lavoro di gruppo 
 Ricerche individuali e/o di gruppo

 Operatività 
 Problem solving 
 Esercitazioni mirate e di   
    recupero 
 Uso di tecnologie multimediali

!!!
Strumenti

 Libri di testo 
 Testi di supporto 
 Schede predisposte 
 Attività di ricerca 
 Schemi semplificativi 
 Materiale didattico multimediale e/o 
   audio-visivo 
 Tecnologie multimediali

 Cartelloni 
 Lab. tecnico-scientifico 
 Laboratorio teatrale 
 Uscite sul territorio 
 Viaggi d’istruzione

!
Potenziamento e 
arricchimento 

delle conoscenze 
e delle abilità

 Approfondimento e rielaborazione di contenuti 
 Affidamento di impegni e  responsabilità 
 Stimolo alla ricerca di soluzioni originali e alla creatività 
 Affinamento di tecniche specifiche 
 Valorizzazione di apprendimenti extrascolastici 
 Promozione del senso critico e  della capacità di compiere scelte 
  Possibili attività integrative e/o extracurricolari varie

!!
Consolidamento 

delle conoscenze e 
delle abilità

!
 Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
 Adattamento delle attività alle caratteristiche dei singoli alunni 
 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze  
 Frequenti  controlli dell’apprendimento 
 Inserimento in gruppi di lavoro  
 Stimolo ai rapporti interpersonali 
 Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche positive 
 Affidamento di compiti e responsabilità 
 Rinforzo di tecniche specifiche 
 Attività integrative e/o extracurricolari



!

Le prove di verifica saranno diversamente strutturate per tipologia e difficoltà, ma sempre adeguatamente preparate, 
congruenti al lavoro effettivamente svolto, rispondenti all’obiettivo o all’abilità che si intende valutare. !

MODALITA’ DI VERIFICA !

!

Si ritiene inoltre fondamentale, ai fini dell’autonomia personale, guidare ed abituare gli alunni all’autovalutazione. 
Nella valutazione globale dell’alunno, inoltre, verranno tenuti in considerazione: l’ impegno, la partecipazione 
attiva al lavoro di classe, i “progressi” in itinere, anche in considerazione delle singole personalità. !

VALUTAZIONE 

!!!
Attività di 

recupero e di 
sostegno

!
 Attività guidate e differenziate 
 Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari 
 Studio assistito in classe 
 Assiduo controllo dell’apprendimento 
 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 
 Coinvolgimento in attività collettive 
 Apprendimento/rinforzo di tecniche specifiche 
 Valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione dei lavori 
 Affidamento di compiti e responsabilità 
 Potenziamento dell’autostima 
 Attività integrative e/o extracurricolari di recupero
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Prove scritte  Esercizi a completamento 
 Temi e riassunti 
 Risoluzione di problemi

Elaborazione di testi

Questionari  Quesiti 
 Vero/falso

 Scelta multipla  
 Completamento

Prove orali  Interrogazioni 
 Interventi

 Discussioni

Operatività  Attività teatrali

Strumenti  Osservazione 
 Registrazione dati

 Misurazione (mediante scale di 
    classificazione)
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Criteri di valutazione Indicatori
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Griglia di valutazione !

Ordinativa: consente all’alunno di dare un ordine 
costruttivo alle sue conoscenze e competenze, 
prendendo coscienza dei risultati raggiunti o delle 
difficoltà incontrate e dei problemi emersi, 
identificando i punti di forza e di debolezza 

Sommativa: in base al raggiungimento degli obiettivi 
rispetto alle previsioni 

Nominale: basata su scale e fasce 
Strumentale: uso di strumenti oggettivi 
Formativa (in itinere): incentivo al 
   perseguimento degli obiettivi fissati in 
   rapporto allo sviluppo della personalità 
Orientativa: serve allo studente per individuare le sue 

scelte 
Trasparente e condivisa 
Non sanzionatoria e non selettiva

 Raggiungimento degli obiettivi formativi in  
 relazione alle capacità individuali e ai livelli di  
 partenza 
 Acquisizione di conoscenze 
 Sviluppo delle capacità logiche 
 Impegno personale 
 Livello di partecipazione 
 Capacità di collaborare 
 Capacità di assumere responsabilità 
 Acquisizione di un metodo di lavoro 
 Sviluppo delle capacità comunicative ed 
   espressive 
 Sviluppo delle abilità 
 Sviluppo di capacità operative 
 Capacità di compiere scelte consapevoli
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LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI

ESPOSIZIONE COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE

ANALISI E 
SINTESI

 1-2 totalmente assenti incapace di 
comunicare 
i contenuti richiesti

totalmente assente n o n c o g l i e 
a s s o l u t a m e n t e 
l'ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie

3 contraddistinte da 
lacune talmente diffuse 
da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili

del tutto confusa del tutto scorretta non ordina i dati e ne 
confonde gli elementi 
costitutivi

4 carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie

inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione

molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto isolato 
e marginale

appiattisce i dati in 
modo indifferenziato; 
c o n f o n d e i d a t i 
essenziali con gli 
aspetti accessori

5 incomplete rispetto ai 
c o n t e n u t i m i n i m i 
fissati per la disciplina 
 

carente sul piano 
lessicale e/o 
sintatticamente 
stentata

insicura e parziale ordina i dati in modo 
confuso; coglie solo 
parzialmente i nessi 
problematici e opera 
analisi e sintesi non 
sempre adeguate

6 non sempre complete accettabile sul piano 
lessicale e sintattico e 
capace di comunicare 
i contenuti anche se in 
modo superficiale

Complessivamente 
c o r r e t t a l a 
comprensione; lenta e 
m e c c a n i c a 
l'applicazione

ordina i dati e coglie i 
n e s s i i n m o d o 
elementare

7 adeguate corretta, ordinata semplice e lineare ordina i dati in modo 
chiaro



!!
                                                       !!
                 !!!
             !

8 complete e puntuali chiara, scorrevole, con 
lessico specifico

corretta e consapevole ordina i dati con 
sicurezza 

9 /10 A p p r o f o n d i t e , 
ampliate e ricche di 
apporti personali

autonoma e ricca sul 
p iano l e s s i ca le e 
sintattico

autonoma, completa e 
rigorosa

stabilisce con agilità 
relazioni e confronti; 
a n a l i z z a c o n 
precisione e sintetizza 
efficacemente; è in 
grado di compiere 
valutazioni critiche 
autonome



!


