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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

Composizione 

 

 

 

Osservazioni sulla classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazione della classe in fasce di livello 

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

•  prove oggettive e soggettive, orali, scritte e pratiche  

•  tecniche di osservazione  

•  colloqui con gli alunni 

 

 

In base alle prove somministrate e alle osservazioni sistematiche, alla fine dell’anno scolastico, è 

possibile suddividere la classe nelle indicate fasce di livello, in base ai risultati emersi nelle diverse 

discipline; per ogni fascia sono specificati gli interventi attuati dalla generale azione didattica. 

 

Prima fascia. Livello alto (alunni con una solida preparazione di base, che dimostrano un 

atteggiamento propositivo verso le attività didattiche ed educative, un impegno costante, uno 

spiccato senso di responsabilità, partecipazione costruttiva e autonomia operativa 9/10):  

 

Seconda fascia. Livello medio-alto (alunni con una buona preparazione di base che dimostrano un 

atteggiamento positivo verso le attività didattiche ed educative, un impegno costante, un adeguato 

senso di responsabilità, partecipazione costruttiva e un’apprezzabile autonomia 7/8):  

 

Terza fascia. Livello basso (alunni con una preparazione di base complessivamente sufficiente, 

che evidenziano qualche difficoltà nell’operare, impegno non sempre continuo e/o comportamento 

non sempre adeguato 6):  

 

Quarta fascia. (alunni con una preparazione di base non pienamente sufficiente, che evidenziano 

difficoltà nell’operare, non adeguata attenzione e partecipazione alle attività didattiche, impegno 

discontinuo e/o comportamento non sempre adeguato):  

 

 

 

Interventi 
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Prima fascia 

Alunni con preparazione di base solida 

 

• Approfondimento, rielaborazione e  

problematizzazione dei contenuti. 

•Affidamento di incarichi. 

•Ricerche individuali e di gruppo. 

•Impulso allo spirito critico ed alla creatività 

 

Seconda fascia 
Alunni con buona preparazione di base  

• Approfondimento, rielaborazione e  

problematizzazione dei contenuti. 

•Affidamento di incarichi. 

• Ricerche individuali e di gruppo. 

• Impulso allo spirito critico ed alla creatività 

 

Terza fascia 

alunni con preparazione di base 

complessivamente sufficiente  

 

• Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

• Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

• Rinforzo delle abilità 

• Affidamento di incarichi e lavori volti a 

incrementare la motivazione. 

• Assiduo controllo dell’apprendimento 

• Incoraggiamento allo studio 

• Incarichi di fiducia 

•Assiduo controllo dei compiti 

 

Quarta fascia 

Alunni con preparazione di base  

non pienamente sufficiente 

 

• Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

• Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

• Attività di recupero mirate in orario scolastico 

•Rinforzo delle conoscenze e abilità 

• Assiduo controllo dell’apprendimento 

• Metodologie e strategie diversificate 

• Affidamento di incarichi a crescente livello di 

difficoltà 

• Incoraggiamento e motivazione allo studio 

• Rapporti frequenti scuola-famiglia 

•Assiduo controllo dei compiti 

 

CASI PARTICOLARI 

▪ Progettazione di percorsi personalizzati per alunni: 

 

a) Alunni D.A.: 

 

 

b) Alunni B.E.S.: 
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TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Nel rispetto degli indicatori definiti nelle INDICAZIONI NAZIONALI sono stati fissati i 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE e GLI OBIETTIVI FORMATIVI 

relativamente a tutte le discipline di studio, come da CURRICOLO. 

In particolare il Consiglio di classe ha operato per raggiungere per il potenziamento e il 

consolidamento dei seguenti obiettivi educativi: 

● Rispettare le norme scolastiche 

● Sviluppare e consolidare la socializzazione 

● Accettare e rispettare le opinioni altrui 

● Avere rispetto dei ruoli 

● Possedere autocontrollo 

● Portare a termine le varie consegne 

● Impegnarsi nelle attività scolastiche in modo da raggiungere una certa autonomia operativa 

● Accettare e rispettare il diverso 

ed i seguenti obiettivi trasversali: 

● Ascoltare, interpretare e rielaborare messaggi 

● Consolidare le capacità di lettura e di decodificazione dei messaggi 

● Saper utilizzare un linguaggio chiaro e corretto 

● Sviluppare i linguaggi specifici nelle varie discipline 

 

 

PROGETTAZIONE INTERDISCIPLINARE 

❖ Nel corso dell’anno scolastico sono stati progettati dei percorsi didattici interdisciplinari 

sulla base di quanto concordato in sede di Dipartimento e di Consiglio di Classe al fine di 

favorire il raggiungimento dei Traguardi e delle Competenze. In particolare  è stato svolto 

un percorso che ha previsto la realizzazione del compito di realtà quadrimestrale: “Il 

Natale”.  

 

 

ATTIVITÀ IN ORARIO CURRICULARE  

Attività curriculari:   

 

Progetti curriculari, extracurriculari e extrascolastici previsti dal PTOF e realizzati  

  

 

 

ATTIVITÀ IN ORARIO EXTRACURRICULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 Mete 



5 

 

 

 

 

 

 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale/partecipata/interattiva 

Lavori di gruppo cooperativo  

Attività di problem solving 

Ricerche individuali e/o di gruppo 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 

Metodo scientifico 

Riflessione metacognitiva sui percorsi seguiti ed i processi attivati 

 

 

 

STRUMENTI 

libri di testo 

testi didattici 

stampa specialistica 

schede predisposte dall’insegnante 

computer e LIM 

animazione corporea 

uscite sul territorio 

proiezione di film 

proiezione di documentari 

proiezione di filmati di tipo didattico 

ascolto di brani musicali 

Internet 

sussidi audiovisivi: DVD, CD Rom 

 

 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO, CONSOLIDAMENTO E RECUPERO  

Sono state previste 

Attività differenziate o graduate per fasce di livello 

Partecipazione a concorsi artistico – culturali e rassegne musicali 

Attività di recupero curriculare 

Attività sportive  

Attività di sostegno agli alunni diversamente abili 

Attività personalizzate (cfr. programmazione del docente)  

Partecipazione a progetti 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Modalità di verifica 
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Ogni iter didattico è stato sottoposto a verifica per accertarne la validità e insieme registrare 

l’acquisizione o meno delle abilità, delle conoscenze e dei contenuti relativi all’obiettivo fissato. 

Sono state previste in base ai diversi insegnamenti e alle diverse abilità e conoscenze da valutare le 

seguenti tipologie di prove: 

 Prove scritte    

quesiti vero/falso 

scelta multipla 

completamento 

elaborati 

revisione esercizi e/o altri 

compiti assegnati per casa 

 Prove orali 

interrogazione 

intervento 

dialogo 

discussione 

ascolto 

Prove pratiche 

esecuzione brani musicali, 

canti 

produzioni tecniche/grafiche 

esecuzioni ginniche/sportive 

 

Valutazione 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e 

di stimolo al miglioramento continuo (Indicazioni nazionali 2012)”.  

La valutazione è intesa come sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della 

programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione, incentivo al perseguimento 

dell’obiettivo, confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di 

partenza, misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo standard di 

riferimento. 

 

diagnostica 

 

formativa 

 

 

sommativa 

 

 prove di ingresso 

 

verifiche orali e scritte in itinere 

 

progressi rispetto ai livelli di 

partenza 

risposta agli interventi 

individualizzati 

 

prime osservazioni 

 

osservazione e controlli relativi agli 

obiettivi non cognitivi 

 

eventuali condizionamenti socio-

culturali e ambientali 

La valutazione finale sommativa non è stato il solo risultato di una mera media aritmetica, ma 

terrà conto di tutte le variabili sopraddette.  

Ambiente socio-culturale e sviluppo psico-fisico dell’alunno 

Situazione iniziale rilevata attraverso prove di ingresso e attività di ripasso 

Partecipazione al lavoro scolastico 

Frequenza 

Impegno e volontà nello studio 

Puntualità e correttezza della consegna eventualmente prevista 

Metodo di lavoro 

Progressi, rispetto al livello di partenza, nell’ambito degli obiettivi educativi e cognitivi fissati 

dal Consiglio di classe 

Grado di maturazione adeguato alle effettive potenzialità. 

Per la valutazione del rendimento scolastico e del comportamento si rimanda alle griglie di 

valutazione contenute nel PTOF 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui programmati (incontro scuola-famiglia) secondo tempi e modalità stabiliti nel Piano 

delle Attività  

Comunicazioni scritte e/o convocazioni in casi particolari 

Ricevimento dei genitori in orario antimeridiano (un incontro al mese). 

Momenti di confronto su richiesta dei genitori 

  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

 

Data di inizio e termine delle attività di 

didattica a distanza 

 

A partire dalla sospensione attività in aula del 

5.03.2020 (cfr. DPCM del 4 marzo 2020  fino al 

termine delle attività didattiche fissato dal 

calendario regionale. 

 

Scansione temporale delle attività 

proposte  

 

  

giornaliera   

 

Partecipazione degli studenti  

 

 

Modalità sincrona:  

 

☐la totalità o quasi della classe 

 

☐più della metà della classe 

 

☐circa il 50% della classe 

 

☐pochi alunni (circa un terzo) 

 

☐quasi nessuno 

 

☐nessuno 

 

 

Modalità asincrona:  

 

☐la totalità o quasi della classe 

 

☐più della metà della classe 

 

☐circa il 50% della classe 

 

☐pochi alunni (circa un terzo) 

 

☐quasi nessuno 

 

☐nessuno 

 

 

 

 

☐sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati nelle 

rimodulazioni delle programmazioni o nelle 
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Contenuti svolti  programmazioni annuali iniziali confermate per la 

DaD 

  

 

 

☐ gli obiettivi prefissati nelle rimodulazioni delle 

programmazioni o nelle programmazioni annuali 

iniziali confermate per la DaD sono stati raggiunti 

parzialmente nelle seguenti discipline: 

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

__ 

 

☐  non stati raggiunti gli obiettivi prefissati nelle 

rimodulazioni delle programmazioni o nelle 

programmazioni annuali iniziali confermate per la 

DaD nelle seguenti discipline: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_ 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DAD  

 

Materiali prodotti dall’insegnante 

Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

Youtube 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Eserciziari digitali  

 

Altro : ___________________________ 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

 

Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

WhatsApp 
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Restituzione degli elaborati tramite classe virtuale 

Podcast da smartphone  

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Altro:_________________________________________________________________________ 

 

 

CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 

 

Piattaforma WeSchool 

WhatsApp 

Skype 

Altro:___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

NUOVI CRITERI DI CONDUZIONE DELL’ESAME DEL PRIMO CICLO  

(solo per le classi terze) 

 

Si riportano, qui di seguito, i punti salienti dell’Ordinanza ministeriale del 16 maggio del 2020 

concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

- Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio 

di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata un elaborato inerente 

una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di 

classe.  

- La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e 

dei livelli di competenza dell’alunno stesso; consente l’impiego di conoscenze, abilità e 

competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, 

in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

- Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano 

educativo individuale e del piano didattico personalizzato. 

- L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o 

strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.  

- Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il 

consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. La 

presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 

di giugno.  Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in 

videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità 

attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei. Per gli alunni risultati assenti alla 

presentazione orale per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il 

consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data 

successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In 

caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di 

classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

- L’elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla 

base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con 
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votazione in decimi. 

- In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno 

scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  

- Tenuto conto delle relative valutazioni delle discipline, della valutazione dell’elaborato 

nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la 

valutazione finale, espressa in decimi. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione 

finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe. 

 

 

 

Palermo, _____  giugno 2020 

 

 

Il Consiglio di Classe 

 
 

DISCIPLINE 

 

 
DOCENTI 

Italiano 

 

Storia 

 

Geografia 

 

Approfondimento  

 

Matematica  

 

Scienze 

 

Inglese 

 

Francese 

 

Tecnologia 

 

Arte ed immagine 
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Musica 

 

Scienze motorie 

 

I.R.C. 

 

Sostegno 

 

Sostegno 

 

Sostegno  

 

Strumento 

 

Strumento 

 

Strumento 

 

Strumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


