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ALLEGATO A secondaria 

 

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

Classe    2C A.S. 2022 - 2023 

 

 

1. Obiettivi formativi educativi 
Classe seconda 
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 
• Aiutare compagni in difficoltà 

•    Chiedere la parola e rispettare turno 
 

Autonomia 
• Portare e usare il materiale richiesto  

• selezionare il materiale che serve in relazione a un determinato lavoro 
• Seguire istruzioni e realizzare un progetto 
• Intervenire in modo propositivo 
• Riconoscere, accettare e cercare di superare i propri errori 
• Graduale consapevolezza relativa alle proprie capacità 
• Comprendere le norme di convivenza civile 

Organizzazione metodo di studio 
• Prestare attenzione per un tempo adeguato 
• Lavorare in gruppo 
• Memorizzare gli argomenti fondamentali 

• Saper operare collegamenti interdisciplinari 
• Rielaborare personalmente 

 

 
2. Obiettivi didattici trasversali 
 

a. Potenziamento della lettura 

b. Arricchimento lessicale 

c. Potenzialmente dell’ascolto e della comprensione di un argomento 

d. Comprensione guidata di testi 

e. Potenziamento dell’osservazione 

f. Uso graduale di linguaggi specifici 
g. Svolgere un discorso seguendo un filo logico 

 

 

3. Metodologia di lavoro e strumenti 
Nel lavoro di classe si alterneranno lezioni frontali a metodologie più dinamiche, cercando di differenziare gli 
approcci per affrontare i vari contenuti e soddisfare le esigenze dei diversi stili di apprendimento degli studenti 
al fine di favorire nell’allievo un atteggiamento progettuale, cercando di valorizzare e potenziare i punti di forza 

e di rafforzare le debolezze di ciascuno. 
Si utilizzeranno pertanto, il più possibile, compiti autentici, compiti di realtà, peer education, cooperative 
learning, tutoring, lezione frontale, lavori di applicazione a gruppi, discussioni, brain storming, circle time, 
attività laboratoriali. Si cercherà di utilizzare il più possibile anche il linguaggio visivo per venire incontro agli 
alunni con difficoltà di comprensione della lingua italiana. Verranno, inoltre, utilizzati, anche strumenti 
informatici che sembrano risultare maggiormente motivanti per gli alunni. 

 

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

• il livello di partenza di ogni alunno  
• le effettive possibilità dell'allievo 
• l'attenzione, l'interesse e l'impegno 
• le capacità conseguite 
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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, interpellazione, dialogo, colloquio, discussione di gruppo  
Prove semi – strutturate 
▪ saggio “a libro aperto” 
▪ saggio o testo a “tema” 
▪ questionario a risposte aperte  
▪ 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 (teatro, viaggio, ecc.) 

 
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. 

 
 
 

5. Strategie di recupero/potenziamento 
 
Verranno organizzati, a seconda delle necessità, attività in piccolo gruppo dentro e fuori dall’alula, attività 
laboratoriali per poter affiancare i concetti teorici alla loro dimostrazione pratica, gli aluti verranno sostenuti 
nel raggiungimento di una maggiore consapevolezza relativa al proprio modo di apprendere e agli strumenti 
che risultano per loro maggiormente facilitanti 

6. Attività di integrazione e progetti speciali e iniziative concordate con il territorio 

Per gli alunni con BES si fa riferimento ai PEI, ai PdP e ai Piani transitori per gli alunni NAI  elaborati dal 
Consiglio di Classe. 

Il gruppo classe prenderà parte ai seguenti progetti: 
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-Progetto Eat 

-Progetto Salute 

-Progetto Orto 

-Progetto Programma il Futuro 

-Progetto Manufacto 

-Progetto Drin Drin Scuola in Bici 

-Progetto Cucina 

-Progetto Biblioteca 

-Progetto Cineteca 

 
7. Attività previste nell’ambito dell’educazione civica 
 
Verranno trattati, in maniera interdisciplinare, i seguenti temi:  
 
- Alimentazione 
 
- Mondo intorno a noi, ambiente naturale e sviluppo sostenibile 
 

- Concetti di stato, nazione, storia della costituzione 

 
- Cittadinanza digitale 
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Ambito Disciplina\e Attività Monte 

ore 

annuale 
alimentazione TECNOLOGIA - Piramide alimentare e 

ambientale 
- Impronta idrica 

4 

mondo intorno a 

noi 
TECNOLOGIA - Consumo di suolo e dissesto 

idrogeologico 
- Città sostenibili e smart cities 

2 

alimentazione  ARTE  Partecipazione al concorso “Poster 
per la giornata mondiale 
dell’alimentazione” organizzato da 

FAO e Ministero dell’ Istruzione  

2/4  

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 
 

alimentazione SCIENZE Dal seme al piatto - viaggio lungo 
le filiere alimentari 

4 

alimentazione STORIA Cibi giunti in Europa dalle 

Americhe 

 

2 

concetti di stato, 

nazione, storia 

della costituzione 

INGLESE Due bandiere a confronto: 

“The Union Jack vs The Stars 

and Stripes” 

 

3 

cittadinanza 

digitale 

ITALIANO Gli elementi della 

comunicazione 
 

6 

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 

 

 

 
 

8. Visite e viaggi di istruzione 
Per la classe sono state programmate le seguenti uscite didattiche: 
- Cinema Arlecchino, Festival “Piccolo Grande Cinema” 
  Torre Branca, Milano 
- Caccia al tesoro a tema Leonardo da Vinci, Milano 
- Attività laboratoriale presso Cascina Biblioteca 
- Oasi di Vanzago 

- Altre uscite didattiche sul territorio verranno organizzate durante l’anno, in base alle varie proposte e 
possibilità che si presenteranno 
-La classe potrebbe aderire anche, se possibile, a Scuola Natura, proponendo, però, un periodo di tre giorni.   
 

9. Rapporti con le famiglie 
Le famiglie potranno essere costantemente aggiornate relativamente alle attività e all’andamento didattico-

disciplinare degli alunni tramite diario, registro elettronico e sito della scuola. 
I genitori potranno, inoltre, sempre richiedere un colloquio con i docenti tramite email o sul diario delgli 

alunni. I colloqui si svolgeranno in presenza ma, in caso di necessità, potranno anche svolgersi online 
tramite l’utilizzo della piattaforma Google Meet. 
 

Data,15/11/2022   firma docente coordinatore: Annachiara Roncari  


