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ALLEGATO A secondaria 
 

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

Classe IA A.S. 2022/23 
 
1. Composizione del Consiglio di classe 
 

ITALIANO Fabio Strazzullo 
STORIA E GEOGRAFIA Filippo Ferro 
MATEMATICA E SCIENZE Jessica di Zinno 
INGLESE Assunta Barruffo 
FRANCESE Pizzigoni Sonia Lucia 
TECNOLOGIA Claudia Saglibene 
MUSICA Patrizia Roca 
ARTE E IMMAGINE  Antonella Matera 
EDUCAZIONE FISICA Sharon Lana 
RELIGIONE Emmanuel Pagliara 
SOSTEGNO Silvia Rovelli, Consuelo Colapietro 
 

Gli insegnanti di italiano e matematica hanno preso servizio dopo l’inizio dell’anno scolastico. Sono 
stati sostituiti però da altri docenti di materia che si sono alternati al fine di garantire comunque lo 
svolgimento delle lezioni. 

2. Obiettivi formativi educativi 
 
Classe prima 

Comportamento socializzazione 
 

• Acquisire un comportamento corretto e contestuale alle situazioni 
• Rispettare coetanei docenti e ambienti 
• 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 
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 
• Usare correttamente il diario 
• esegue il lavoro senza ricorrere continuamente ai compagni o all'insegnante 
 
Organizzazione metodo di studio 
 

• Eseguire i compiti rispettando i tempi di consegna 
• Acquisire ordine formale 
• essere capace di lavorare a casa e a scuola senza il bisogno del continuo controllo esercitato 

dall'insegnante 
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3. Obiettivi didattici trasversali 

 
• Potenziamento della lettura 
• Arricchimento lessicale 
• Potenziamento dell’ascolto e della comprensione di un argomento 
• Comprensione guidata di testi 
• Potenziamento dell’osservazione 
• Uso graduale di linguaggi specifici 
• Svolgere un discorso seguendo un filo logico 

 
 
4. Metodologia di lavoro e strumenti 
 
Le modalità di lavoro utilizzate in classe, tenendo sempre conto del livello di partenza della classe, dei 
tempi di apprendimento e delle esigenze dei singoli alunni, prevedono lezioni frontali ed interattive, 
attività laboratoriali, lavori di applicazione in gruppi, cooperative learning, esercitazioni alla lavagna, 
esercitazioni individuali in classe e assegnazione di compiti a casa che saranno controllati e corretti 
durante le lezioni successive. Inoltre saranno proposte discussioni guidate che possano stimolare la 
riflessione e il dialogo prendendo spunto da argomenti di particolare interesse per i ragazzi.  
 
 
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 
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• 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. 
 

 
6. Strategie di recupero/potenziamento 
 
Le strategie di potenziamento e recupero che i docenti si propongono di utilizzare durante il corso 
dell’anno prevedono: ad inizio lezione un riepilogo degli argomenti affrontati in quella precedente; 
Correzione guidata di verifiche ed esercitazioni (collettiva e/o in piccoli gruppi); verifiche di recupero 
e interrogazioni orali programmate. 
 
7. Attività di integrazione e progetti speciali e iniziative concordate con il 
territorio 
 
Per gli alunni con disabilità si fa riferimento al PEI redatto dal docente di sostegno, per gli alunni BES 
si fa riferimento al PdP 
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8. Attività previste nell’ambito dell’educazione civica 
 
il CDC si propone di sviluppare, a livello interdisciplinare, nell’ambito dell’educazione civica, attività 
che ruotano intorno a macro-argomenti quali la Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile, la Cittadinanza 
Digitale.  
Per la valutazione ci si avvale di strumenti condivisi come rubriche e griglie di osservazione che 
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze, delle abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste 
nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 
 
 
 
9. Visite e viaggi di istruzione 
 
Si prevedono le seguenti uscite didattiche. 
 

DATA/PERIODO 
 

DALLE/ 
ALLE 

DOCENTE 
ORGANIZZATORE 

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

LOCALITÀ MEZZO DI 
TRSPORTO 

DA DEFINIRE 8:00-13:00 DA DEFINIRE DA DEFINIRE/ROVELLI ORIENTEERING PARCO 
NORD DI MILANO 

MEZZI ATM 

DA DEFINIRE 8:00-13:00 DA DEFINIRE DA DEFINIRE CASTELLO SFORZESCO MEZZI ATM 
10 NOVEMBRE 8:00-13:00 DA DEFINIRE DA DEFINIRE CINEMA ARLECCHINO MEZZI ATM 

NOVEMBRE/DICEM
BRE 

8:00-13:00 DA DEFINIRE DA DEFINIRE CENTRO STORICO DI 
MILANO 

MEZZI ATM 

27 APRILE 8:00-13:00 BARRUFFO BARRUFFO/ROVELLI GALLERIE D’ITALIA MEZZI ATM 
MAGGIO 11:00-13:00 ROCA ROCA/ROVELLI TEATRO LIRICO VIA 

LARGA-MILANO 
MEZZI ATM 

MAGGIO 8:00-13:00 DA DEFINIRE DA DEFINIRE TROFEI CITTÀ DI MILANO MEZZI ATM 
DA DEFINIRE 3/5 GIORNI DA DEFINIRE DA DEFINIRE SCUOLA NATURA MEZZI ATM 

GENNAIO/MAGGIO 
2023 

8:30-13:30 DOCENTI DOCENTI DEL CDC EVENTUALE USCITA SUL 
TERRITORIO CITTADINO 
PER PROGETTI, MOSTRE, 

EVENTI 
CINEMATOGRAFICI 

MEZZI ATM 

 
10. Rapporti con le famiglie 
 
Per favorire il rapporto con le famiglie i docenti si impegnano a stabilire un’ora settimanale dedicata ai 
colloqui con i genitori. 
Verranno eventualmente pianificati colloqui straordinari a seguito di convocazione delle famiglie 
qualora il CdC ne rilevi la necessità. 
 
 
 

 

Data, _30/11/22_   firma docente coordinatore__Jessica di Zinno__  


