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Analisi della situazione della classe

Composizione della classe

La classe include 9 studentesse e 2 studenti, a cui si aggiunge una studentessa in educazione

parentale.

Comportamento:
Il comportamento di tutte/i è molto corretto, partecipativo, attivo, puntuale, collaborativo e

attento, improntato a fiducia e chiarezza reciproca.

Rapporti tra compagni
Il comportamento di tutte/i è molto corretto, collaborativo con i compagni/le compagne,

partecipativo, attivo, attento, improntato a fiducia e chiarezza reciproca.

Lo si evidenzia bene nel lavoro di rielaborazione e studio di gruppo.

Partecipazione alle attivita’ in classe
La classe in tutti i suoi elementi partecipa attivamente alle lezioni con domande, chiarimenti,

approfondimenti e spiegazioni reciproche a sostegno della lezione. Questo atteggiamento si

evidenzia durante ogni attività, dalla lezione frontale, alla verifica orale, ai lavori di gruppo, alle

attività extracurricolari.

Partecipazione alle attivita’ della scuola in orario extracurricolare
La partecipazione alle attività extracurricolari è buona/discreta, in relazione alle possibilità di

spostamento (molti studenti/studentesse vivono fiori da massa marittima).

I partecipanti alle attività relazionano, però, ai compagni/alle compagne

che non hanno potuto partecipare.

Interesse e motivazione
Si evidenziano una forte motivazione ed interesse in tutte/i i componenti la classe: interesse per

ogni parte della disciplina, motivazione a capire e migliorare la propria formazione e quella del

compagni.

Impegno
L'impegno è costante, serio, metodico in tutte le componenti della classe,

per tutte le attività.

Rispetto delle consegne
Massimo è il rispetto delle consegne nella classe, calibrato nelle richieste

dal docente in collaborazione con gli studenti.

Progressi
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Il comportamento aperto e fiducioso delle persone componenti la classe,

ha permesso di approntare un metodo di studio intra e interdisciplinare.

Ci sono già progressi nelle conoscenze, nelle competenze acquisite e nel metodo di

studio, soprattutto nelle persone che partivano da un livello di base che

più necessitava di consolidamento o efficacia.

In tutte/i si assiste a progressi nell'acquisizione di un metodo di studio che

vede unite tutte le parti di ogni singola disciplina

Metodo di studio
Il metodo di studio, già di buon livello di partenza in molte/i, viene usato,

consolidato, spiegato costantemente in classe, durante le lezioni frontali,

le verifiche, i recuperi in itinere, i lavori di gruppo e ogni altro tipo di attività.

Profitto
Per il profitto si rimanda alle fasce delle singole discipline

Frequenza
Assidua

Assenze, quantita’ e tipologia
Le assenze sono estremamente sporadiche e non legate agli impegni scolastici

Recupero delle lacune degli anni precedenti e dell'anno in corso
Sono attuati costantemente recuperi in itinere per affrontare o ripassare argomenti del programma

Dati Oggettivi: (predisposti dal Coordinatore)
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

Alunni iscritti 11 1 alunna in educazione
parentale n. 1 n.

di cui femmine n.  8 n.
di cui maschi n. 3 n.

PIANO EDUCATIVO INTEGRAZIONE STRANIERI
Sono previsti n ___1__ piani (Vedi allegato) e  attivazione corso di Lingua 2

a) Situazione di partenza:

● Livelli di preparazione, desunti dai risultati delle prove di ingresso e /o dall'osservazione della
classe (11):

Discipline
Prima Fascia

(8 - 9 – 10)
Seconda Fascia

(6 – 7)
Terza Fascia
(inferiore a 6)

Lingua e cultura latina 9 2 1

Lingua e letteratura italiana 9 2

Lingua e cultura greca 7 4

Presidenza e Segreteria: via della Manganella, 3/5    tel.  0566902068
Sede Viale Martiri della Niccioleta n. 1

e-mail: GRIS008004@istruzione.it GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT

4

mailto:GRIS008004@istruzione.it
mailto:GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT


Inglese 10 1

Scienze naturali 7 3 1

Scienze motorie 5 7

Religione Tutti

Storia e geografia 8 3

Matematica 7 4

1. Competenze comportamentali trasversali e cognitive e condivise

In conformità con i D.P.R n.87/88/89 del 15 marzo 2010, relativi al riordino del Secondo Ciclo di istruzione,
a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge agosto 2008, n. 133”, e con le Linee guide nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, il
Consiglio di Classe concorda i seguenti obiettivi cognitivi trasversali:

● Verifica ed eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del
primo ciclo di istruzione.

● Avvio dell’acquisizione delle competenze necessarie per comprendere l’evoluzione della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le integrazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando
la padronanza dei linguaggi.

Inoltre, in ottemperanza al regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica IsSetruzione 22
agosto 2007, n. 139, che innalza l’obbligo di istruzione fino a 16 anni, il CdC individua due piani di
competenze che si compenetrano: le otto Competenze chiave di cittadinanza e le competenze culturali di
base relative ai quattro Assi culturali, riportate di seguito.
Poiché le competenze di cittadinanza risultano trasversali ai quattro Assi e si possono perseguire attraverso la
reciproca integrazione tra i saperi e le competenze disciplinari, il Consiglio di Classe elabora la seguente
tabella in cui sono evidenziate le materie afferenti e le competenze chiave di cittadinanza sviluppate da
ciascun Asse.

COMPETENZE degli ASSI COMPETENZE CHIAVE sviluppate
dall’asse

Asse dei Linguaggi
(Discipline concorrenti:____________)

▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti;

▪ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario
tipo;

▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi

▪ Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi
comunicativi e operativi

▪ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico e letterario

□ Imparare a imparare
□ Comunicare
□ Collaborare/partecipare
□ Agire in modo autonomo e

responsabile
□ Risolvere problemi
□ Individuare collegamenti e relazioni
□ Acquisire/interpretare l’informazione

ricevuta
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▪ Utilizzare e produrre testi multimediali
Asse matematico
(Discipline concorrenti:________________________)

▪ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto
forma grafica

▪ Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni.

▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi

▪ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamento sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

□ Imparare a imparare
□ Comunicare
□ Collaborare/partecipare
□ Agire in modo autonomo e

responsabile
□ Risolvere problemi
□ Individuare collegamenti e relazioni
□ Acquisire/interpretare l’informazione

ricevuta

Asse scientifico-tecnologico
(Discipline concorrenti:___________________________)

▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di
complessità

▪ Analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza

▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate

□ Imparare a imparare
□ Comunicare
□ Collaborare/partecipare
□ Agire in modo autonomo e

responsabile
□ Risolvere problemi
□ Individuare collegamenti e relazioni
□ Acquisire/interpretare l’informazione

ricevuta

Asse storico-sociale
(Discipline concorrenti:____________)

▪ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

▪ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

▪ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio

□ Imparare a imparare
□ Comunicare
□ Collaborare/partecipare
□ Agire in modo autonomo e

responsabile
□ Risolvere problemi
□ Individuare collegamenti e relazioni
□ Acquisire/interpretare l’informazione

ricevuta

2. Unità formative interdisciplinari
Al fine della certificazione delle competenze al termine del biennio, secondo il modello previsto dal DM
n°9/2010, il Consiglio di Classe predispone anche due unità formative interdisciplinari.

3. Metodologie di insegnamento, modalità e strumenti di lavoro
Ciascun docente elaborerà il proprio Piano di lavoro annuale nel quale verranno indicati gli obiettivi, i
metodi, i criteri di verifica e di valutazione, gli strumenti propri delle varie discipline.
Riguardo alle modalità di lavoro, si darà spazio, in ogni materia, ai seguenti tipi di attività:
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METODOLOGIE
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

Problem solving
(definizione collettiva)

Lezione interattiva
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni
collettive)

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) Esercitazioni pratiche

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo) Lezioni con visite guidate

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
Libri di testo Registratore Cineforum
Altri libri Lettore CD Lezioni fuori sede
Dispense, schemi Biblioteca PCTO
Videoproiettore/LIM Laboratorio di_______________ Altro ___________________

TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Analisi del testo Prova strutturata
Saggio breve Risoluzione di problemi
Articolo di giornale
Tema – relazione Interrogazione
Test a riposta aperta
Prova semistrutturata Altro________________

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno
Livello individuale di acquisizione di abilità e
competenze Partecipazione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza
Interesse Comportamento
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Le griglie di valutazione generali sono inserite nel PTOF della scuola. Quelle relative alle singole discipline
sono pubblicate nella sezione Programmazioni, all’interno delle programmazioni, dei singoli docenti e della
disciplina.

I Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, per l’ammissione alla classe successiva, tengono conto del
profilo globale dello studente e delle seguenti voci:

● numero delle insufficienze e discipline interessate
● scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento all’area della

sufficienza)
● partecipazione attiva alle lezioni ed impegno continuo
● partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno

Il Consiglio, ai fini di una efficace azione educativa, ritiene che un voto inferiore al "tre" non debba
essere assegnato in sede di scrutinio.

5. Attività di recupero e sostegno

● Recupero in itinere: tutte le discipline

● Sportello pomeridiano di sostegno: discipline secondo necessità

● Eventuali corsi di recupero

6. Progetti presenti nel PTOF fatti propri dal CdC

Orientamento in entrata: Docente referente della classe Gianni Martino

Proposte: partecipazione eventuale di studenti, in accompagnamento ai docenti coinvolti, all'

orientamento in entrata, presso scuole, via Zoom, agli Open Days della scuola

Orientamento interno: docente referente della classe Cristiana Ancisi

Educazione alla Salute: docente referente della classe Cristiana Ancisi

Proposte: partecipazione al progetto sul cyberbullismo

Attività Sportiva: Docente referente della classe Ivan Storaci

Proposte: eventuale partecipazione ai Campionati studenteschi

"Conoscere il lago dell'Accesa". Titolare e responsabile del progetto: Rotary Club, docente referente della

classe C. Ancisi

Proposte: visita guidata al sito archeologico e conoscenza dell'ambiente narrare geologico

Piantumazione alberi: docente referente della classe Maria Grazia Gentili
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"Uno sguardo al cielo": docente referente della classe Tommaso Marconi (esperto, prof. Caporale; tutor,

prof.ssa Garosi)

Seminario su argomenti di frontiera di fisica teorica: docente referente della classe Tommaso Marconi

Certamen o agone per studenti del primo anno: docente referente della classe Gianni Martino

Proposte: eventuale partecipazione di alcuni studenti al progetto

Progetto ANPI: docente referente della classe Cristiana Ancisi

Proposte: passeggiate nei luoghi della vita e della morte della partigiana Medaglia d’oro N. Parenti

Partecipazione alla conferenza sul ex Seminario Arcivescovile di Roccatederighi, usato come campo

di concentramento per gli ebrei fra il 1943 e il 1944

Partecipazione (di alcuni studenti o di tutta la classe) al concorso letterario "Mariella Gennai": docente

referente della classe Cristiana Ancisi

Osservazione licheni. Titolari e responsabili del progetto: dott.e dott.ssa Brunialti, docente referente della

classe Maria Grazia Gentili

Visite guidate

Visite guidate a Firenze e Roma: docenti accompagnatori proff. M. G. Gentili e G.Martino
Visita guidata a Pisa. Visita mostra a Palazzo Blu su K. Haring e alla Domus Mazziniana, docente
accompagnatore C. Ancisi

Visita guidata al Museo archeologico di Massa Marittima, docente accompagnatore C. Ancisi

Visita guidata alla Biblioteca comunale di Massa Marittima, docente accompagnatore C. Ancisi

Visita guidata alla Biblioteca dell'Istituto Lotti di Massa Marittima, docente accompagnatore C. Ancisi

7. Previsione delle riunioni del Consiglio di Classe:
❑ Settembre: Progettazione attività annuale classi con alunni portatori di Handicap (Docenti, Genitori,

Funzione strumentale e referente BES)
❑ Ottobre: Progettazione attività annuale del Consiglio di Classe
❑ Novembre: Insediamento Consiglio di Classe con la nuova componente Allievi e Genitori per

presentazione della programmazione annuale
❑ Gennaio: Scrutinio Primo Periodo.
❑ Febbraio: Verifica della Progettazione attività annuale (Allievi e Genitori).
❑ Marzo: Valutazione interperiodale.
❑ Aprile: Verifica andamento didattico-disciplinare e suggerimenti per adozione libri di testo (Allievi

e Genitori).
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❑ Maggio: Adozione Libri di Testo; Documento del 15 Maggio (per le classi V^).
❑ Giugno: Scrutinio Finale

IL COORDINATORE DI CLASSE Cristiana Ancisi

Il dirigente scolastico

Marta Bartolini

_____________________________
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