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ALLEGATO A secondaria 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

scuola secondaria di I° via A.Graf, 74 

Classe 3D A.S. 2022/23 

1. composizione del cdc 
Il cdc è così composto: 

Italiano, storia e geografia: prof.ssa Rubino Raffaella 

Matematica e scienze: prof.ssa Grauso Teresa 

Francese: prof.ssa Pizzigoni Sonia 

Inglese: prof.ssa Mazzara Vincenza 

Arte: prof.ssa Nastro Antonella 

Tecnologia: prof.ssa Saglibene Claudia 

Ed.fisica: prof.ssa Lana Sharon 

Musica: prof.ssa Roca Patrizia 

Religione: prof. Pagliara Emmanuel 

Sostegno: prof. Preiato Francesco 

                Prof. Mancuso Luciano 

                Prof.ssa Villa 

 

 
Obiettivi formativi educativi 

Di seguito ne vengono indicati alcuni suddivisi per classe sceglierne alcuni tra quelli proposti 

Classe prima Classe seconda Classe terza 
Comportamento socializzazione 
● Acquisire un comportamento 

corretto 
● Rispettare persone e ambiente 
● Non interrompere spiegazioni 

con interventi fuori luogo 
● Parlare uno alla volta 
● Saper ascoltare gli altri 
● Accettare le opinioni altrui 
● Saper esprimere le proprie 

opinioni 
● controlla le proprie reazioni in 

varie situazioni 

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 
● Curare l’igiene personale 

 

Comportamento socializzazione 
● padronanza e controllo di sé 
● Instaurare rapporti di tolleranza e 

amicizia 
● Rafforzare e interiorizzare i valori 

del vivere civile 
● positivo inserimento nella classe 
● disponibilità a lavorare con tutti i 

compagni 
● controlla le proprie reazioni in 

tutte le situazioni 
 

Autonomia 
● Acquisire una sufficiente 

capacità di attenzione, 
concentrazione e riflessione 

● trasmettere con puntualità le 
comunicazioni della scuola alla 
famiglia 

● Eseguire i compiti rispettando i 
tempi di consegna 

● Portare sempre il materiale 
necessario 

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 

Capacità comunicative 
●  Esegue le consegne orali e 

scritte 
● Sa riferire ciò che ha ascoltato 
● Chiede spiegazioni se non ha 

capito 
● Intervenire in modo 

pertinente 
● Tenere conto degli interventi di 

compagni e insegnanti 
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● Usare correttamente il diario 
● esegue il lavoro senza ricorrere 

continuamente ai compagni o 
all'insegnante 

 

● Riconoscere, accettare e 
cercare di superare i propri 
errori 

● Graduale consapevolezza delle 
proprie capacità 

● Comprendere le norme di 
convivenza civile 

Organizzazione metodo di studio 
● Eseguire i compiti rispettando i 

tempi di consegna 
● Rispettare modalità e tempi 

prestabiliti 
● Acquisire ordine formale 
● essere capace di lavorare a casa 

e a scuola senza il bisogno del 
continuo controllo esercitato 
dall'insegnante 

Organizzazione metodo di studio 
● Prestare attenzione per un 

tempo adeguato 
● Lavorare in gruppo 
● Memorizzare gli argomenti 

fondamentali 
● Saper operare collegamenti 

interdisciplinari 
● Rielaborare personalmente 

Autonomia e organizzazione 
metodo di studio 
● Individuare relazioni, 
● Schematizzare e sintetizzare 

gli elementi fondamentali 
● Prestare attenzione per un 

tempo adeguato 
● Organizzare e portare a 

termine il lavoro rispettando le 
consegne 

● Memorizzare gli argomenti 
fondamentali 

● Rielabora in modo personale 
● Ha sviluppato senso critico 

 

3. 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 

h. ........... 

 

4. Metodologia di lavoro e strumenti 
Il cdc ha come fine lo sviluppo delle competenze di base e le conoscenze delle discipline attraverso lezioni 
partecipate e collaborative. Le metodologie che i docenti adottano sono le seguenti: lezione frontale, 

discussione guidata, cooperative learning, brain storming, peer to peer.  
Gli strumenti che il cdc utilizza sono: i libri di testo, schemi e mappe prodotte dagli insegnanti e insieme agli 
alunni, power point, video.  

5. 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 

 
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 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  
▪ esecuzione compiti 
▪ realizzazione progetti (teatro, viaggio, ecc.) 
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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 
individuare possibili percorsi mirati, esercitazioni specifiche, attività di tutoring tra alunni, utilizzo di strategie 
diversificate. Individuare anche i tempi in cui periodicamente si svolge attività di ripasso o di ripresa degli 

argomenti svolti per il recupero in itinere  

7. attività di integrazione e progetti speciali e iniziative concordate con il territorio 
Sono presenti tre alunni DVA, per i quali i docenti di sostegno insieme al cdc hanno predisposto il PEI, un 

alunno con BES e un alunno di seconda alfabetizzazione per i quali sono stati predisposti il Piano Transitorio e 
Piano Didattico Personalizzato.  

8. attività previste nell’ambito dell’educazione civica 
Si allega la tabella con le attività che il cdc svilupperà nel corso dell’anno per la suddetta disciplina, per un 
totale di 33 ore.  I docenti, nel programmare i contenuti, hanno tenuto conto degli ambiti previsti dal 
curricolo di Istituto, che include: la Costituzione, lo Sviluppo sostenibile e la Cittadinanza digitale:  
 
  

 

Ambito Disciplina\e Attività Monte ore 

annuale 

LA COSTITUZIONE GEOGRAFIA 
• Le principali tappe e istituzioni 

dell'UE 

• l’organizzazione politica 

dell’UE 

• Il funzionamento dei principali 

organismi sovranazionali 

6 

 SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
GEOGRAFIA 

 

• La tutela dell’ambiente da 

parte dell’UE 

• accordi internazionali sul clima 

4  
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CITTADINANZA 

DIGITALE  
inglese  

• Rischi della rete e del 

cyberbullismo 

• Hate Speech 

• Le discriminazioni nel nostro 

contesto di vita 

 3 

 SVILUPPO 

SOSTENIBILE  
 ITALIANO E 

GEOGRAFIA 

• Le organizzazioni criminali: 

storia e organizzazione 

•  Giornata della Memoria e 

dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie.  

• le ecomafie  

 10 

ALIMENTAZIONE 

 

—--------------------

------------------- 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

ARTE 

 

—---------------

----- 

FRANCESE 

partecipazione al 

concorso  organizzato da FAO per 

l’alimentazione sostenibile ed 

accessibile  

—---------------------------------------

--------------------- 

—---------------------------------------

----------------------- 

CYBERHARCèLEMENT: Soprano 
dénonce le harcèlement 
scolaire  

: 

 

Costituzione IRC Il diritto di professare liberamente la 

propria fede religiosa 

 

                 2 

Identità culturale  

           e  

    intercultura 

MUSICA Inno d’Italia    e Inno della Comunità 

Europea 

Rielaborazione di materiali sonori a 

partire da brani 

extraeuropei  tratti  da diversi 

repertori  : classico, folk, jazz, 

leggero 

          6 

Inquinamento SCIENZE 
• Inquinamento delle acque 

• Inquinamento dell’aria                6 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

TECNOLOGIA Fonti rinnovabili e non rinnovabili 

Inquinamento e cambiamento climatico 

6 
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Valutare consumi e costi degli 
elettrodomestici 

 

8. visite e viaggi di istruzione 
Museo del Risorgimento, uscita al Binario 21, al Laboratorio di liuteria, al cinema 

Arlecchino, uscita Street Art, al Planetario, al Museo della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci, uscita didattica di un giorno nel territorio 

lombardo. 
 

 
9. rapporti con le famiglie 
I rapporti del cdc con le famiglie avvengono sia durante gli incontri istituzionali previsti dal 

piano didattico annuale, sia in base alle necessità (degli insegnanti o della famiglia) 
attraverso la richiesta di colloqui, telefonate e comunicazioni sul diario.  

Data 30/11/22  firma docente coordinatore  
                                     Rubino Raffaella  


