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ALLEGATO A secondaria 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

scuola secondaria di I° via A. Graf, 74 

Classe 2^B A.S. 2022-2023 

 

 
1. Obiettivi formativi educativi 

 
Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti 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 

• Aiutare compagni in difficoltà 
• Chiedere la parola e rispettare turno 

• Curare l’igiene personale 
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 
• 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 
 

 
4. Metodologia di lavoro e strumenti 

 
Vengono messe in campo le seguenti metodologie di lavoro: brainstorming, 

lezione frontale, lezione dialogata, apprendimento cooperativo, tutoring, lavori di 
gruppo, metacognizione, DDI (attraverso le piattaforme GSuite). Vengono 

utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: testi in adozione, altri testi e schede 
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forniti dall’insegnante, materiali multimediali (film, documentari, siti internet), 

computer, tablet, smartphone. 

 

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 “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: 
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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 

 
Durante l’anno vengono messe in campo da parte del Consiglio di classe le 

seguenti strategie di recupero e potenziamento: attività di tutoring fra alunni; 
utilizzo di strategie diversificate in base alle esigenze del singolo alunno; 

esercitazioni mirate (anche in piccoli gruppi di lavoro) sulla base delle esigenze 
contingenti; regolari attività di ripasso, recupero e potenziamento in itinere. 

 
 

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

 
Come da normativa vigente, viene approntato un Piano Educativo 

Individualizzato per gli alunni disabili da parte degli insegnati di sostegno e, da 

parte dell’intero Consiglio di classe, un Piano Didattico Personalizzato per gli 
alunni con BES e un Piano Transitorio per gli alunni NAI. 

I progetti previsti per l’anno scolastico in corso sono i seguenti: 
• Progetto Eat, Sportello di ascolto psicologico e Life skills training 

(nell’ambito del Progetto Benessere e salute) 
• Progetto Drin Drin 

 
8. Attività previste nell’ambito dell’educazione civica 

 
Nell’ambito dell’educazione civica, il Consiglio di Classe svilupperà nel corso 

dell’anno i seguenti ambiti: 
• Costituzione 

• Sviluppo sostenibile  
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento: 

valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della propria comunità; 

comprendere il ruolo dell’Unione Europea nella sua vita quotidiana; individuare le 
caratteristiche essenziali delle norme europee e riconoscere le opportunità da 

esse offerte; riconoscere la dimensione europea della cittadinanza.  
Mettere in pratica le tre R dello sviluppo sostenibile: Riduci, Riusa e Ricicla, 

riconoscere e utilizzare l’ambiente naturale come fonte d’ispirazione; individuare 
le principali cause di un uso non sostenibile del territorio e dei beni artistici; 
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riportare esempi di stili di vita che rispettino una alimentazione sostenibile e 

sana; comprendere l’importanza del rapporto tra cibo e salute; riflettere sulla 
necessità di effettuare consumi più consapevoli rispetto alla qualità del cibo e al 

rispetto dell’ambiente e degli aspetti etico-sociali; riconoscere sani 
comportamenti alimentari e stili di vita per prevenire il rischio di malattie; trovare 

soluzioni nella propria quotidianità per ridurre e/o evitare lo spreco del cibo. 
La valutazione sarà di tipo formativo, riguarderà il processo e il prodotto, sarà 

coerente con gli obiettivi prefissati e condivisa da parte del Consiglio di classe con 

gli alunni.   
 

 
9. Visite e viaggi di istruzione 

 
Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate le seguenti uscite didattiche: 

• Torre Branca - Parco Sempione (Milano) 
• Museo Popoli e Culture (Milano) 

• MiWY Festival del cinema e intercultura (Milano) 
• Cinema Arlecchino – Festival Piccolo grande cinema (Milano) 

• Caccia al tesoro “Il disegno perduto di Leonardo” (Milano, zona tra Castello 
Sforzesco e Piazza del Duomo) 

• Oasi WWF (Vanzago) 
• Scuola Natura 

• Trofei Città di Milano (Milano) 
Eventuali ulteriori uscite sul territorio cittadino, per progetti, mostre, eventi 

cinematografici, ecc., saranno comunicate nel corso dell’anno. 

 
 

10. Rapporti con le famiglie 
 

Come da calendario sono previsti, durante l’anno, i seguenti incontri in presenza 
con le famiglie: 

- elezione Rappresentanti di classe 
- assemblea di classe 

- colloqui individuali (I e II quadrimestre) 
- consegna schede di valutazione (I e II quadrimestre) 

Per un colloquio diretto con i docenti, i genitori usufruiranno dell'orario di 
ricevimento. 

 
 

 

02 novembre 2021 
  Per il Consiglio di classe, 

il coordinatore Lucilla Pinca 
 


