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ALLEGATO A secondaria 
 

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

Classe 3A A.S.2022-2023  

 
2. Obiettivi formativi educativi 

Comportamento socializzazione 

• Instaurare rapporti di tolleranza e amicizia 

• Rafforzare e interiorizzare i valori del vivere civile 

• controlla le proprie reazioni in tutte le situazioni 

Capacità comunicative 

•  Esegue le consegne orali e scritte 

• Sa riferire ciò che ha ascoltato 

• Chiede spiegazioni se non ha capito 

 

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 

 
 

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 

 

4. Metodologia di lavoro e strumenti 
Sarà sempre cura di ogni insegnante fornire agli alunni indicazioni sugli obiettivi da 
raggiungere, sulle procedure e sulle modalità operative, in modo che ciascuno acquisisca 

responsabilità ed un metodo di lavoro proficuo ed autonomo. Per rendere più 
coinvolgente l’apprendimento, ci cercheranno di utilizzare metodologie che prevedano il 
coinvolgimento diretto dell’alunno (compiti autentici, brain storming, problem solving) 

tramite le quali l’alunno possa giungere, autonomamente o in piccolo gruppo, a 
osservare e acquisire conoscenze e fenomeni le cui premesse erano state fornite tramite 

lezione frontale. Si cercheranno quindi di favorire modalità di lavoro laboratoriali nelle 
quali gli alunni avranno la possibilità di confrontarsi tra pari e di esercitare fra loro forme 

di tutoring.  Verranno inoltre proposte attività individualizzate, lavori in piccolo gruppo  
organizzati sia per fasce di livello omogenee sia eterogenee, allo scopo di operare 
interventi sia di recupero sia di consolidamento. Ci si avvarrà anche della didattica 

digitale integrata, utilizzando la piattaforma Classroom per ampliare il materiale a 
disposizione e permettere lavoro di gruppo più frequente anche al di fuori dell'orario 

scolastico. 

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 
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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 diversamente abili 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 

▪ 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 
 
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 

Le attività di recupero dovranno necessariamente essere costanti e non circoscritte a 
determinati periodi. Pertanto l’introduzione di ogni nuovo argomento dovrà essere 
preceduta dal ripasso dei concetti fondamentali che ne costituiscono le premesse. Si 

organizzeranno, nelle ore curricolari, dei momenti in cui la classe potrà lavorare divisa a 
gruppi per fasce di livello, in modo da svolgere attività sia di recupero sia di 

potenziamento, anche in collaborazione con l’insegnante di sostegno operante sulla 
classe. In altri momenti invece si potranno proporre alla classe attività con gruppi di 
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livello eterogenei, per favorire il recupero o il consolidamento di determinati concetti 

tramite la mediazione fra pari 

 

7. attività di integrazione e progetti speciali e iniziative concordate con il territorio 
Sono state programmate dal consiglio di classe le seguenti attività da effettuare in base 
alle indicazioni del Ptof : 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: in vista della scelta della scuola superiore, si 
effettueranno in aula alcune attività per aiutare gli alunni a divenire consapevoli dei 

propri stili di apprendimento, delle proprie capacità e abilità. Inoltre dal mese di  
Novembre si svolgeranno incontri di presentazione delle principali scuole del 
territorio. 
RESTORE THE MUSIC: gli alunni che lo vorranno potranno fruire di lezioni 

pomeridiane di strumento.  
EAT: progetto di educazione alimentare,gestito dal personale dell'ospedale San Paolo. 

SE TI AMI  progetto gestito dal personale dell’associazione “ Fare per bene” dedicato 
alla sana valorizzazione di sé,  al sano rapporto con gli altri e con le nuove tecnologie. 
LIFE SKILLS TRAINING:percorso sulle abilità di vita gestito dal personale della scuola 

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA', gestito dal personale della scuola e che si concluderà 
con la visita al consultorio familiare di via Aldini. 

HISTORY BIG HISTORY sulla rielaborazione cinematografica del 900   
LABORATORIO DI CUCINA gestito internamente alla scuola. 

 

8. attività previste nell’ambito dell’educazione civica 
Tenendo conto del curriculum d’Istituto e delle relative rubriche di valutazione sono state 
proposte, a livello interdisciplinare, le seguenti tematiche legate agli ambiti di 

Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. 

Ambito Disciplina\e Attività Monte ore 

annuale 

COSTITUZIONE  LETTERE 
• La tutela dei diritti umani 

• Le tappe dell’evoluzione dei 

diritti civili 

• I principi fondamentali della 

Dichiarazione  universale dei 

diritti umani 

6 

COSTITUZIONE LETTERE 
• L’organizzazione del sistema di 

istruzione secondaria di 

secondo grado  

2  

COSTITUZIONE 
 MUSICA • Inno d’Italia. 

• Inno della Comunità Europea. 
•  Rielaborazione  di materiali 

sonori  riferiti a brani  
extraeuropei o ambientati  fuori 
dall’Europa di diversi repertori : 
classico, folk, jazz, leggero 

8 

 CITTADINANZA 

DIGITALE 

FRANCESE CYBERBULLISMO : attraverso la 

canzone denuncia FRAGILE di 

Soprano 

4 
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CITTADINANZADIGITALE 

  
• Cyberbullismo: 

caratteristiche 
• Dati personali e altri dati 

(Progetto PROGRAMMA IL 

FUTURO) 
• Comunicare in rete in modo 

sicuro (Progetto 
PROGRAMMA IL FUTURO) 

 

          10 

SVILUPPO SOSTENIBILE SCIENZE 
• Cibo e rifiuti come risorsa e 

l’importanza della raccolta 
differenziata 

• L’importanza dell’utilizzo di 

prodotti a Km 0 

6 

SVILUPPO SOSTENIBILE INGLESE 
Food Waste and the environment: 

lo spreco alimentare e il suo 

impatto sull’ambiente. 

4 

 

 

9. visite e viaggi di istruzione 
Secondo le modalità stabilite dal collegio docenti saranno organizzate le seguenti uscite 
didattiche: 

• 9/11/2022: uscita presso il cinema Arlecchino per la visione del film “Queen 

comedy” 
• 30/11/2022: visita al  Binario 21  

• 16/01/2023: visita alla liuteria di via Pellegrino Rossi a Milano 
• da definire: orto botanico di Brera  
• da definire: uscita presso il museo della scienza e della tecnica 

• da definire: trofei città di Milano - arena civica di Milano  
• da definire: Bunker Breda al parco nord 

• da definire:  teatro in lingua francese o inglese  
• maggio 2020: consultorio familiare di via Aldini – Milano 

La classe è stata iscritta alla settimana di scuola-natura proposta dal Comune di 
Milano.  

 

10. rapporti con le famiglie 
Al fine di una sempre più costruttiva collaborazione con le famiglie, i genitori saranno 
tempestivamente informati sulla situazione didattico-disciplinare dei propri figli: a tale 
scopo potranno essere invitati a presentarsi a scuola sia secondo gli orari di ricevimento 

settimanale dei singoli docenti, sia in occasione dei due momenti di colloquio individuali 
previsti nel corso dell’anno scolastico. I genitori saranno altresì convocati, laddove sia 

necessario, tramite diario o, nei casi più gravi, tramite lettera dalla presidenza. 
 

Data, 13/11/2022               firma docente coordinatore  

Chiara Maria Favara 


