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                                                    VERBALE N°………….CONSIGLIO DI CLASSE …………
A. S. 2021_2022

RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA  DEL GIORNO………   ORE…….AULA	….
Risultano assenti i Docenti:…………………..
Il Consiglio di classe è riunito per discutere il seguente o.d.g.:
1. Analisi della situazione di ingresso della classe  
2. Definizione degli obiettivi trasversali  
3. Strumenti e tempi di verifica e di valutazione degli allievi e criteri condivisi 
4. Personalizzazione della programmazione per studenti stranieri, diversamente abili, DSA, altri BES  
5. Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento  
6. Educazione civica: individuazione del docente referente di classe e programmazione delle attività  
7. Uscite didattiche, partecipazione a spettacoli e mostre: eventuali proposte, compatibilmente con l’emergenza sanitaria
 8. Proposte di interventi didattici integrativi anche in riferimento alle attività previste  dal Piano Estate 
9. Problematiche particolari relative alla classe  
10.  Per le classi quinte: 
• definizione delle modalità di insegnamento della disciplina non linguistica  in lingua Inglese (CLIL) 
• individuazione di tematiche pluridisciplinari  

1.ANALISI DELLA SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE
-Strumenti utilizzati per la rilevazione della situazione di partenza (test, colloqui, schede...)
	….
-Conoscenze pregresse
	….
-Metodo di lavoro 
	
2.DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI    E INDIVIDUAZIONE DI STRATEGIE E COMPORTAMENTI COMUNI UTILI AL LORO RAGGIUNGIMENTO .
2a. OBIETTIVI TRASVERSALI    
Obiettivi finalizzati a potenziare la capacità di imparare ad imparare
□Utilizzare in modo guidato i libri di testo, i materiali didattici e gli strumenti di laboratorio, gli strumenti informatici
□Acquisire padronanza nell’uso delle risorse linguistiche, matematiche e tecnico-scientifiche.
□ Acquisire le conoscenze relative ai nuclei fondanti delle discipline
□Acquisire competenza nell’utilizzo delle risorse digitali

Altro 	
Obiettivi finalizzati al potenziamento della comunicazione e alla sua interpretazione critica
□Saper ascoltare
□Saper consultare testi su supporti diversi (cartacei, informatici, multimediali)
□Comprendere messaggi di genere e complessità diversi
□Saper comunicare idee, conoscenze, valutazioni nel modo più adeguato
□ Saper argomentare, collegare e di sintetizzare le informazioni proprie di ogni disciplina in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specialistici
□Verificare l’attendibilità e utilità delle informazioni 
□esprimersi in modo chiaro, logico, lineare e grammaticalmente corretto sia nella comunicazione in sincrono e asincrono
Altro 	
Obiettivi finalizzati a potenziare la capacità di individuare collegamenti e relazioni
□Saper individuare analogie e differenze, coerenze e incoerenze tra fenomeni, eventi e concetti diversi
□Saper individuare i nessi di successione temporale e i legami di causa – effetto tra fenomeni, eventi e concetti diversi
□Saper presentare nelle forme più opportune (orale, scritta, grafica, etc) e con adeguate argomentazioni collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a differenti ambiti disciplinari
Altro 	
Obiettivi finalizzati al potenziamento della capacità di progettare
□Individuare obiettivi per il proprio impegno sia di studio che di interesse personale
□Verificare se i risultati sono consoni a quanto progettato
Altro 	
Obiettivi finalizzati al potenziamento della capacità di risolvere problemi
□Individuare e valutare ipotesi di risoluzione di problemi scelte operative
□Individuare le conoscenze, le abilità, i dati, gli strumenti e le risorse necessari per la risoluzione di problemi
Altro 	

Obiettivi finalizzati al potenziamento della capacità di collaborare e partecipare
□Saper accettare la presenza dell’altro come una possibile occasione di collaborazione
□ Partecipare alle attività sincrone (videoconferenze, messaggi in chat, etc.) e asincrone, contribuendo in modo originale e personale, nel rispetto delle regole e promuovendo un clima sereno. 
□Collaborare in maniera costruttiva alle attività proposte, singolarmente, in coppia o in gruppo
□ Sapersi relazionare anche a distanza rispettando  i turni di parola,  scegliendo i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente.
Altro 	
Obiettivi finalizzati al potenziamento dell’azione autonoma e responsabile
□Saper individuare le proprie esigenze e i propri diritti.
□Saper riconoscere esigenze e diritti altrui.
□Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando abitualmente il sito e il registro elettronico, e riferire in famiglia ogni comunicazione proveniente dalla scuola e dagli insegnanti

□Conoscere e rispettare le regole proprie della convivenza in ogni situazione (Costituzione, normativa generale, regolamenti specifici)
□Agire nella consapevolezza della responsabilità del proprio operare sia in positivo che in negativo operando sempre in modo ordinato, pertinente e costruttivo
□Rispettare le persone con cui si collabora (insegnanti, compagni, personale non docente)
□Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico a cominciare dall’orario scolastico, dalla tempestiva e regolare esecuzione e puntuale consegna dei compiti o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona e del lavoro domestico, dalla disponibilità e dal corretto utilizzo del materiale didattico.
□ Rispettare le regole di sicurezza, di privacy e di utilizzo del web nello svolgimento delle attività a distanza


Altro 	
2.b STRATEGIE E COMPORTAMENTI COMUNI UTILI AL RAGGIUNGIMENTO   DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI (alcune possibili indicazioni)
Imparare ad imparare
□adeguare la struttura di ogni lezione alle esigenze della classe equilibrando i tempi di spiegazione, verifica, approfondimento
□stimolare l’uso dei manuali in adozione con riferimenti sistematici durante le lezioni
 □ favorire la lettura critica dei testi facendo emergere gli aspetti essenziali rispetto a criteri assegnati
□proporre schemi di relazione
□esplicitare gli obiettivi ed indicare il metodo di lavoro ed i criteri di valutazione.
□verificare regolarmente la reale acquisizione di conoscenze e competenze e la loro applicazione pratica.
Collaborare e partecipare
□Creare situazioni di confronto e di analisi tra le interpretazioni emerse dai diversi alunni.
□Sostenere l’interesse della classe stimolando collegamenti tra il percorso scolastico, la realtà esterna e le esperienze personali degli alunni
□Valorizzare le personalità propositive all’interno della classe in relazione a conoscenze, competenze, interessi.
Agire in modo autonomo e responsabile
□Affidare mansioni per favorire il senso di responsabilità.
□Richiedere l’esecuzione dei compiti a casa e la partecipazione alla correzione in classe.
□Presentare e richiedere il puntuale rispetto del regolamento d’Istituto, dell’orario, delle strutture e dei tempi di giustificazione delle assenze.
□Segnare con precisione e tempestivamente, sul registro di classe: argomento delle lezioni, verifiche programmate, assenze e giustificazioni.
□Informare preventivamente delle modalità di verifica e di valutazione 
□Segnalare in modo opportuno situazioni di carenza o inadempienza, indicando le strategie di recupero.
□Curare la reciproca informazione tra i Docenti del Consiglio di Classe.
Altro 
....................................................................................................................................................................
	

3. STRUMENTI E TEMPI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI E CRITERI CONDIVISI.
La verifica delle attività di insegnamento richiede la definizione a livello collegiale di criteri comuni di comportamento rispetto alle verifiche di apprendimento, alla misurazione dei risultati ed alla valutazione degli allievi.
I Criteri condivisi di valutazione globale, sono stabiliti sulla base delle indicazioni del P.T.O.F.
In ogni caso il Consiglio fa proprie le seguenti indicazioni:
-i criteri di valutazione e/o le griglie di valutazione e /o i punteggi dovranno essere chiaramente definiti e resi noti agli studenti prima dello svolgimento delle prove di verifica e riportati nei testi delle verifiche scritte a discrezione del Docente.
-la comunicazione dello svolgimento delle prove deve essere effettuata su registro elettronico con sufficiente anticipo. 
-sul registro vengono segnalate, preferibilmente in annotazioni e/o messaggistica del registro, le assenze dalle prove e le consegne non effettuate
-i risultati delle verifiche scritte in presenza dovranno essere comunicati agli studenti immediatamente dopo la valutazione delle prove, che dovranno essere corrette e riconsegnate entro 20 giorni dalla somministrazione della verifica stessa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Tipo di verifica
Sì/No
Tipo di verifica
Sì/No
Interrogazione

Costruzione modelli

Interrogazione breve

Lavoro di gruppo

Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti



Produzione testi

Prove laboratorio

Prove strutturate

Test sportivi

Prove semistrutturate

Giochi di squadra

Risoluzione problemi

 tavole grafiche o esercizi grafici svolti sui libri, schemi di processi


Test brevi, quiz, compiti a tempo su piattaforme



Interazioni con domanda/risposta rapida 




Si effettuerà un congruo numero di verifiche a quadrimestre (scritte e/o pratiche e/o grafiche).
Nel caso di prove di verifica con esito fortemente negativo per un numero rilevante di alunni,  il docente, se lo riterrà opportuno, attiverà  una procedura di recupero in itinere, eventualmente seguita da prove specifiche, annotando sul registro personale i percorsi di recupero.
La valutazione finale terrà conto dei risultati di apprendimento raggiunti durante tutto l’anno scolastico e verrà motivata attraverso indicatori espressi in una griglia di valutazione .
 La valutazione finale terrà conto di:
	Progresso negli apprendimenti 

Partecipazione attiva alle proposte di lavoro.
Consegna puntuale al docente dei lavori/ compiti assegnati.
Ulteriori indicazioni	

4.PERSONALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER STUDENTI STRANIERI, DIVERSAMENTE ABILI,  DSA, ALTRI BES.

Il Consiglio di classe, recepite le specifiche indicazioni del PTOF e del Piano per l’inclusività, definisce i documenti relativi alle specifiche situazioni

-PEP per gli allievi stranieri neo arrivati (NAI) da  consegnare in Segreteria Alunni .
Cognome e Nome degli studenti
Nazionalità




Interventi proposti dal Consiglio di Classe:
		
- PEI per gli allievi diversamente abili ( data di presentazione da definire in attesa di indicazioni dal M.I. )
Interventi proposti dal Consiglio di Classe:
	
-PDP per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento, da consegnare in Segreteria Alunni entro il 30 novembre 2021
Interventi proposti dal Consiglio di Classe:
	
- Relazione di personalizzazione del percorso di studi (D.M.27-12 2012 e Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013) per alunni BES da consegnare in Segreteria Alunni entro il 30 novembre 2021
Interventi proposti dal Consiglio di Classe:
	
5.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO ( individuazione dei Referenti di classe e dei Tutor, modalità di svolgimento delle lezioni sulla sicurezza per le classi terze )

Viene individuato come Referente di Classe il/la Prof……………………………………………….
Si rendono disponibili come Tutor i Proff…………………………………………………………….

Eventuali attività proposte
………………………………………………………………………………………………………....................

Modalità di svolgimento delle lezioni sulla sicurezza e organizzazione 
………………………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………………………………….

6.EDUCAZIONE CIVICA: INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE REFERENTE DI CLASSE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
I Docenti del Consiglio di classe individuano come Referente di classe per l’Educazione civica la/ il prof…….
I Docenti formulano una proposta di organizzazione delle attività connesse all’Insegnamento di Educazione civica per la classe e di attribuzione delle specifiche attività ai Docenti. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.USCITE DIDATTICHE, PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI E MOSTRE 

Si invitano i Consigli di classe a contenere le proposte e valutarle attentamente alla luce delle disposizioni in materia di emergenza Covid. 
Per ogni eventuale uscita didattica o altra iniziativa proposta compilare la scheda sottostante, fotocopiare e allegare alla documentazione da consegnare, nei tempi previsti, all’Ufficio Alunni:
VERBALE N.	CONSIGLIO DI CLASSE	
RIUNIONE DEL GIORNO	ORE 	AULA	
Coordinatore Prof	Segretario Prof.	
Destinazione	
Eventuale riferimento al progetto	
Periodo	Altre classi coinvolte	
Docente coordinatore	Altri accompagnatori	
Approvato: all’unanimità / a maggioranza
Eventuale osservazioni	
	
	

N.B. Le proposte presentate saranno valutate dalla Dirigenza per stabilirne la fattibilità nel rispetto delle norme di sicurezza in emergenza Covid.


8.PROPOSTE DI INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI ANCHE IN MERITO AD ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO ESTATE
 A fronte di una situazione di difficoltà di alcuni Studenti i Docenti   propongono   interventi di sostegno (sportelli) o di riallineamento in orario extracurricolare  per le materie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

In base alle informazioni risultanti e alla richieste presentate in forma scritta l’Ufficio di Presidenza valuterà se promuovere interventi di sostegno in orario extracurricolare, anche per classi parallele, che possano rispondere alle necessità degli Allievi in difficoltà, utilizzando anche le ore di potenziamento.


9. PROBLEMATICHE PARTICOLARI RELATIVE ALLA CLASSE ( anche dal punto di vista disciplinare )

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

10.PER LE SOLE CLASSI QUINTE
- CLIL : definizione delle modalità di insegnamento della disciplina in lingua Inglese  ( materia, Docente , monte ore definito, numero di moduli, tempi di attuazione)
	
- individuazione di tematiche pluridisciplinari
	



Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato alla unanimità/ a maggioranza e consta di n	pagine numerate e dei seguenti
Alle ore	, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta.
IL SEGRETARIO                                                                                                                           IL COORDINATORE
.............................................                                                                                                ………………………………………..

N.B. Una copia del verbale deve essere inviata all’indirizzo didattica@itiscardanopv.edu.it












