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ALLEGATO A secondaria 
 

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

Classe III C A.S. 2022/23 

 
1. Analisi e situazione di partenza della classe 

 
Composizione del Consiglio di Classe 
 

COGNOME E NOME DISCIPLINA 

Maestro Michele Italiano, Storia e Geografia 

Seletto Andrea Matematica e Scienze 

Roca Patrizia Musica 

Barruffo Assunta Inglese 

Pizzigoni Sonia Francese 

Saglibene Claudia Tecnologia 

Nastro Antonella Arte e Immagine 

Lana Sharon Educazione Fisica 

Pagliara Emmanuel Religione 

Esposito Giuseppe Sostegno 

 

Composizione delle classe 

Numero complessivo degli alunni 23 

Numero dei maschi 15 

Numero delle femmine 8 

Numero degli allievi Disabili 3 

Numero degli allievi con DSA 4 

Numero degli allievi stranieri 12 

Numero degli allievi che partecipano a percorso di alfabetizzazione 3 

Numero degli allievi in età scolastica non regolare / numero degli allievi ripetenti 2 

Numero degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica  16 

Numero degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica  7 

Numero degli alunni non frequentanti 1 
 

2. Obiettivi formativi educativi 

 
Comportamento e socializzazione 
 

● padronanza e controllo di sé 
● Instaurare rapporti di tolleranza e amicizia 
● Rafforzare e interiorizzare i valori del vivere civile 
● positivo inserimento nella classe 
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● disponibilità a lavorare con tutti i compagni 
● 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 
● Intervenire in modo pertinente 
● Tenere conto degli interventi di compagni e insegnanti 

 
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 

 
 

4. Metodologia di lavoro e strumenti 
 

Il lavoro in classe dovrà sempre considerare la profonda eterogeneità del coinvolgimento e dei ritmi di 

apprendimento degli alunni. Pertanto, accanto a lezioni frontali e interattive, saranno messe in atto 

tutte quelle strategie didattiche come peer education, cooperative learning, flipped classroom, tutoring 

e attività interdisciplinari e laboratoriali finalizzate a stimolare la partecipazione e la collaborazione dei 

ragazzi permettendo a tutti di esprimere le proprie potenzialità anche attraverso l’utilizzo di TIC.. 

In caso di emergenza sanitaria verrà attivata la Didattica Digitale Integrata che si svolgerà in modo 

sincrono e asincrono attraverso l’uso di piattaforme informatiche. 
 

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.) 
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▪ 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. 

 
6. strategie di recupero/potenziamento 

 
Il livello di avanzamento dell’attività didattica sarà oggetto di monitoraggio in tutte le 
discipline. Gli eventuali interventi di recupero e/o potenziamento avverranno in itinere 
attraverso interventi personalizzati, cooperative learning, tutoring, didattica laboratoriale e 
lavoro strutturato e sequenziale  

 

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

In classe sono presenti 3 alunni DVA, 4 alunni con DSA e 3 alunni neo arrivati in Italia o 
comunque privi degli strumenti linguistici che permettano una piena fruizione dell’attività 
didattica. Per quanto riguarda i primi verrà messa in atto una programmazione adeguata alle 
potenzialità di ciascun ragazzo come indicato nei rispettivi PEI, mentre per i secondi e i terzi 
si applicheranno le misure compensative e dispensative previste dai rispettivi PdP e Piani 
Transitori. 
 
La classe parteciperà al secondo anno del progetto “Eat -Alimentazione sostenibile” curato 
dalla Fondazione San Donato e alle gare di giochi matematici “Rally Matematico Transalpino” 
e continuerà a poter usufruire dello sportello psicologico di istituto. Prenderà parte al progetto 
“Behind the light”a cura della Cineteca Milano. Parteciperà inoltre al progetto “Se ti ami” 
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finalizzato al miglioramento del benessere psico-fisico e della cura di sé e al Progetto 
Orientamento in vista dell’imminente iscrizione alle scuole superiori. 
 

8. attività previste nell’ambito dell’educazione civica 

Indicare le attività da sviluppare, a livello interdisciplinare, nell’ambito dell’educazione civica all’interno degli 
ambiti: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale individuando gli obiettivi di apprendimento 
che si intendono sviluppare e le modalità di valutazione. Il Consiglio di Classe può avvalersi di strumenti 

condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 

9. visite e viaggi di istruzione 
 

 

- CINEMA ARLECCHINO - FESTIVAL PICCOLO GRANDE CINEMA - MILANO 

- PLANETARIO CIVICO U. HOEPLI 

- PERCORSO SUI LUOGHI DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA DELLA NOSTRA CITTÀ  

- "QUANDO IL MURO COMUNICA IL DESIDERIO. Percorsi di street art nella città di Milano" 

- MUSEO NAZIONALE DI SCIENZA E TECNOLOGIA “LEONARDO DA VINCI” 

- CONSULTORIO DI VIA ALDINI 

- TROFEI Città DI MILANO, ARENA CIVICA G. BRERA 

- EVENTUALE USCITA PER PROGETTI, MOSTRE, EVENTI CULTURALI, MUSICALI O  
CINEMATOGRAFICI 

- La classe è stata inoltre iscritta al percorso SCUOLA NATURA, al quale parteciperà a seconda  
della disponibilità da parte del Comune di Milano 

 

 
10. rapporti con le famiglie 

 
I rapporti con le famiglie sono stati regolari e generalmente collaborativi nel corso di tutto il 
triennio. 
 
 
 
Milano 18/11/2022      Andrea Seletto (in rappresentanza del 
CDC        Consiglio di Classe) 


