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PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
scuola secondaria di I° via A.Graf, 74 

Classe 2A A.S. 2022-2023 

 
 

1. Analisi e situazione di partenza della classe 
Il Consiglio di classe risulta così composto: 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO Prof.ssa Rubino Raffaella 

STORIA E GEOGRAFIA Prof.ssa Favara Chiara 

MATEMATICA E SCIENZE Prof.ssa Di Napoli Nicoletta 

INGLESE Prof.ssa Barruffo Assunta 

FRANCESE Prof.ssa Pizzigoni Sonia 

ED. MUSICALE Prof.ssa Roca Patrizia 

ARTE Prof.ssa Nastro Antonella 

TECNOLOGIA Prof.ssa Saglibene Claudia 

ED. FISICA Prof. Paladini Teodoro 

RELIGIONE Prof. Pagliara Emmanuel 

MATERIA ALTERNATIVA ALL’IRC - 

SOSTEGNO Di Nauta Roberta 

 

La classe risulta così composta: 

Composizione delle classe 

Numero complessivo degli alunni 19 

Numero dei maschi 11 

Numero delle femmine 8 

Numero degli allievi con Disabilità 3 

Numero degli allievi con DSA 1 

Numero degli allievi stranieri 5 

Numero degli allievi ripetenti 1 

Numero degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica  11 

Numero degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica  5 

Numero degli alunni non residenti - 
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2. Obiettivi formativi educativi 
 

Comportamento socializzazione 

 

• Padronanza e controllo di sé 
• risolvere autonomamente piccoli problemi di rapporto con i compagni senza violenza verso 

persone o cose 

• Stabilire rapporti costruttivi 

• Chiedere la parola e rispettare turno 

Autonomia 

 

• Eseguire i compiti rispettando i tempi di consegna 

• Portare sempre il materiale necessario 

• Seguire istruzioni e realizzare un progetto 

• Comprendere le norme di convivenza civile 

Organizzazione metodo di studio 

 

• Eseguire i compiti rispettando i tempi di consegna 

• essere capace di lavorare a casa e a scuola senza il bisogno del continuo controllo esercitato 

dall'insegnante 

• Lavorare in gruppo 

• Rielaborare personalmente 

 

3. Obiettivi didattici trasversali 
 
a) Potenziamento della lettura 

b) Arricchimento lessicale 

c) Potenziamento dell’ascolto e della comprensione di un argomento 

d) Potenziamento dell’osservazione 

e) Uso graduale di linguaggi specifici 

 
4. Metodologia di lavoro e strumenti 

In generale si prediligerà una metodologia di tipo laboratoriale in cui l’insegnante coordina 

l’attività, propone domande guida e accompagna gli alunni in difficoltà, questo per favorire 

l’operatività dell’alunno e quindi un impegno che parta dall’elaborazione personale dei contenuti 

trattati e quindi alla discussione dei risultati ottenuti. Verrà privilegiata l’attività in piccolo gruppo, 

favorita dalla ridotta numerosità della classe. 

5. Modalità di verifica e valutazione 
Per quanto riguarda la valutazione viene considerato: 

a) il livello di partenza di ogni alunno  

b) le effettive possibilità dell'allievo 

c) l'attenzione, l'interesse e l'impegno 

d) le capacità conseguite 

 

Le prove vengono predisposte tenendo conto degli obiettivi minimi (soglia di irrinunciabilità) 

delle discipline e della mappa cognitiva della classe al fine di garantire a tutti pari opportunità 

formative e di apprendimento.  

Per gli alunni disabili le prove vengono predisposte in collaborazione con il docente di sostegno. 

Le prove sistematiche a cui verranno sottoposti gli allievi sono del tipo:   

 

Prove non strutturate:   

▪ brain storming 

▪ osservazione (con uso di griglie, check list ecc.) 

▪ interazione, dialogo, colloquio, discussione di gruppo  

Prove semi – strutturate 
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▪ testo a “tema” 

▪ mappe concettuali 

▪ elaborazioni grafiche 

▪ ricostruzione di sequenze operative, narrative 

Prove strutturate 

▪ questionari a scelta multipla, vero/falso, a completamento, a correzione di errori ecc. 

▪ elaborazione di progetti  

Prove pratiche 

▪ grafiche  

▪ tecniche 

▪ esecuzione compiti, soluzione di problemi complessi 

▪ realizzazione progetti  

 

Ciascuna disciplina adotta una rubrica di valutazione specifica (pubblicata sul PTOF e sul sito 

dell’Istituto) che sarà utilizzata per la valutazione degli apprendimenti nei diversi ambiti. 

Anche per quanto attiene alla valutazione del comportamento, è adottata una rubrica di 

valutazione dettagliata che verrà consegnata alle famiglie ogni fine quadrimestre e che analizza 

specificatamente i seguenti criteri di valutazione del comportamento: 

 

RESPONSABILE E 

PROPOSITIVO 

L’alunno/a ha comportamenti costruttivi e positivi, collabora con tutti, è 
propositivo e disposto ad aiutare gli altri. Rispetta e valorizza se stesso, gli altri e 
l’ambiente. 

CORRETTO E 
RESPONSABILE 

L’alunno/a si rapporta in modo positivo al contesto scolastico e agli altri. E' 
autonomo rispetta le regole, gli altri e l’ambiente. 

NON SEMPRE 
ADEGUATO 

L’alunno/a ha un comportamento rispettoso degli altri e dell’ambiente solo in 
alcune situazioni. Nel contesto scolastico non sempre si rapporta positivamente e 
non sempre collabora. 

NON ADEGUATO 
L’alunno/a deve ancora maturare un comportamento corretto e responsabile, 
deve ancora imparare ad osservare le regole minime, deve ancora imparare a 
rispettare gli altri e l’ambiente  

GRAVEMENTE 
SCORRETTO 

L’alunno/a deve ancora imparare a rispettare gli altri e l’ambiente. Deve ancora  
interiorizzare il valore delle regole, deve ancora imparare a collaborare, deve 

ancora imparare a prevenire i conflitti. 

 

6. Strategie di recupero/potenziamento 
I singoli docenti, a seconda del tempo e delle esigenze, potranno effettuare nel corso dell’anno 

scolastico, attività di recupero individualizzato all’interno di singole discipline, mediante gruppi di 

lavoro differenziati eterogenei. Tali attività avranno la finalità di fare acquisire le abilità di base e 

di tamponare eventuali lacune pregresse nella preparazione, sempre attraverso attività di 

tutoraggio da parte degli alunni più motivati e collaborativi. Tale modalità di lavoro sarà costante 

soprattutto per le discipline di studio e che prevedono un pensiero logico astratto e flessibilità nel 

problem-solving e verrà potenziata prima di una verifica o di qualsiasi tipologia di valutazione 

7. Attività di integrazione e progetti speciali e iniziative concordate 

con il territorio 
 
Per gli alunni con Disabilità si fa riferimento al PEI del docente sostegno, per alunni BES si fa 

riferimento al PdP e ai Piani transitori per gli alunni NAI del consiglio di classe. 

8. Progetti che si intendono attuare: 

❑ Progetto musica “Restore The Music” 

❑ Progetto Eat 
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❑ Laboratorio di cucina 

❑ Life Skills Training Lombardia 

❑ Progetto DRIN DRIN Scuola in bici, articolazione del progetto europeo LIFE PrepAIRE' 

9. Attività previste nell’ambito dell’educazione civica 

 
Le attività che si intendono sviluppare, a livello interdisciplinare, si concentreranno all’interno 

degli ambiti Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. Il Consiglio di Classe 

si avvale di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione elaborati a livello di scuola 

secondaria, applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 

parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste 

nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  

Vengono pertanto individuati i seguenti argomenti: 

Ambito Disciplina\e Attività Monte 

ore 

annuale 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

SCIENZE 

• il suolo e le sue caratteristiche 

• gestione corretta del suolo a favore delle 
foreste e contro la desertificazione 

• Cibo e rifiuti come risorsa e l’importanza 
della raccolta differenziata 

• l’importanza del rapporto tra cibo e salute 

• L’importanza dell’utilizzo di prodotti a Km 0 

• Conosce le cause dell’alterazione degli 
alimenti e le modalità per una corretta 
conservazione per la tutela della salute 

10 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

• Cyberbullismo caratteristiche 

• Dati personali e altri dati (PROGRAMMA IL 
FUTURO) 

• Comunicare in rete in modo sicuro 
(PROGRAMMA IL FUTURO) 

10 

COSTITUZIONE STORIA/GEO 

• Le principali tappe di sviluppo dell’Unione 
Europea. 

• L’organizzazione politica ed economica della 
UE.  

• Le principali istituzioni dell’Unione Europea 
e il rapporto tra esse  

8 

COSTITUZIONE STORIA/GEO La gestione costruttiva del conflitto  6 

COSTITUZIONE ITALIANO Il rapporto con gli altri: dalla gentilezza all’empatia.  10 

AMBIENTE  
NATURALE 

MUSICA 

• L’ambiente naturale come fonte di 
ispirazione musicale. 

• L’ ambiente naturale e  gli animali nei  brani 
di repertorio. 

• Interazione tra uomini e animali nel 
linguaggio musicale. 

 8 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

TECNOLOGIA 

• Consumo di suolo e dissesto idrogeologico 

• Città sostenibili e smart cities 

• Piramide alimentare e ambientale 

• Impronta idrica 

6 
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CONCETTI DI 
STATO, NAZIONE, 

STORIA DELLA 
COSTITUZIONE 

INGLESE 

• Due bendier a confronto: “The Union Jack 
vs The Stars and Stripes”. 

3 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

FRANCESE 

• “Le développement durable :qui quoi 
comment?” :SCOPRIRE I 17 OBIETTIVI PER 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO 
LA REALIZZAZIONE DELLE 17  ICONE 
colorate, come da Agenda 2030 

 
 
 

3 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
(ALIMENTAZIONE) 

 
 

       IRC 
• Lo spreco alimentare e la fame nel mondo 

 

   2 

 

10. Visite e viaggi di istruzione 
 

- Oasi del WWF di Vanzago – uscita didattica di un giorno con laboratorio (maggio, prof. Di 

Napoli) 

- Scuola Natura (aprile-maggio) 

- Orto Botanico di Brera con laboratorio (marzo, prof.ssa Di Napoli) 

- Trofei città di Milano (maggio, prof.ssa) 

- Torre branca – Corso Sempione (Mi) (novembre, prof. Pagliara, prof.ssa Roca ) 

- Verso la città ideale (novembre, prof.ssa Favara, prof.ssa Di Napoli) 

- Festival di cineteca "PICCOLO GRANDE CINEMA" (novembre, prof.ssa Nastro) 

- Museo del risorgimento (maggio, prof.ssa Favara, prof.ssa Di Napoli) 

- Museo della scienza e della tecnologia (marzo, prof.ssa Saglibene) 

 
11. Rapporti con le famiglie 

 

Al fine di favorire i rapporti con le famiglie durante l’anno si stabilirà un’ora settimanale per i 

colloqui personali con i genitori, ma si prevedono comunicazioni e convocazioni in caso di scarso 

impegno, assenze ingiustificate e comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare qualora se 

ne riscontrasse la necessità in videoconferenza. 

 

Milano, lì 17/11/2022 

 

La coordinatrice di classe 

Prof.ssa Nicoletta Di Napoli 

 


