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SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da un elevato numero di adulti iscritti e frequentanti. Gli studenti al momento 
appaiono abbastanza motivati, ovviamente è compito degli insegnanti mantenere vivo l’interesse 
degli studenti. Il percorso di studio degli studenti è molto disomogeneo: alcuni di loro provengono 
dai corsi diurni e sono ripetenti, altri da altre scuole con indirizzi di studio differente, altri ancora 
sono di origine straniera in possesso di titoli di studio non riconosciuti nel nostro paese, inoltre 
diversi studenti hanno abbandonato gli studi in anni remoti con la conseguente difficoltà di abituarsi 
di nuovo all’adozione di un metodo di studio.
Molti  studenti  sono  di  origine  straniera,  alcuni  hanno  serie  difficoltà  a  comprendere  la  lingua 
italiana  ma  dimostrano  buona  volontà  e  questo  percorso  rappresenta  per  loro  una  buona 
opportunità per inserirsi ed imparare più velocemente la nostra lingua.
Si evidenzia inoltre il fatto che diversi studenti sono privi del titolo di studio per essere ammessi a 
frequentare la classe terza ma, così come è previsto per l’educazione degli adulti, i docenti stanno 
svolgendo  lezioni  su  argomenti  del  biennio  finalizzate  al  sostenimento  di  una  prova  di 
accertamento delle competenze per poter affrontare la classe terza. Le prove saranno scritte e 
verranno conservate agli atti e nel corso del consiglio di classe verranno verbalizzati i risultati di chi 
avrà superato positivamente le prove di accertamento.
I  docenti  inoltre  utilizzeranno  i  tempi  di  recupero  delle  ore  non  di  60  minuti  mettendosi  a 
disposizione  degli  studenti,  così  come  previsto  da  calendario  orario  settimanale,  al  fine  di 
recuperare chi si dovesse trovare in difficoltà e svolgere approfondimenti per coloro che già hanno 
raggiunto livelli di sufficienza.
 

OBIETTIVI TRASVERSALI

Cognitivi

• Studiare in modo autonomo e non meccanico;
• Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e collegamento, anche interdisciplinare, ai fini di 

un’adeguata formazione umana, culturale e critica;
• Sviluppare le capacità di scelta ed applicazione di strumenti operativi in situazioni nuove e 

complesse;
• Sviluppare le capacità di ricercare, documentare il lavoro personale, argomentare in modo 

efficace, valutare e relazionare con padronanza linguistica;
• Partecipare attivamente e con spirito propositivo al lavoro organizzato individuale e di gruppo;
• Utilizzare un lessico specifico ed appropriato;
• Utilizzare consapevolmente le conoscenze per operare scelte; 
• Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere autonome valutazioni;
• Produrre documentazione in modo autonomo;
• Elaborare strategie in modo autonomo;
• Individuare le interrelazioni e le costanti nei vari contenuti disciplinari.

Comportamentali

• Partecipare attivamente al dialogo ed al confronto, dimostrando disponibilità all’ascolto e 
capacità di intervenire correttamente nel dibattito con intenti costruttivi;

• Accettare critiche ed ammettere i propri errori;
• Collaborare efficacemente nelle varie fasi della programmazione delle attività scolastiche e 

delle iniziative extracurricolari;
• Applicarsi con regolarità allo studio e rispettare le scadenze e le regole concordate;
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• Partecipare al lavoro organizzato - collettivo o di gruppo – attenendosi alle consegne ricevute 
e, all’occorrenza, esercitando il coordinamento con senso di responsabilità e senza 
atteggiamenti autoritari o prevaricatori;

• Evitare esasperati atteggiamenti competitivi e favorire all’interno della classe e della comunità 
scolastica un clima di amicizia, di stima reciproca e di mutua collaborazione;

• Acquisire gradualmente flessibilità, autonomia operativa e capacità di autovalutazione, senza 
scoraggiarsi di fronte agli insuccessi;

• Esprimere la propria creatività e le proprie specifiche attitudini attraverso un impegno assiduo 
nelle attività integrative ritenute più gratificanti;

• Affrontare i problemi da angolazioni diverse ed operare con procedure diverse nello 
svolgimento dell’attività, pervenendo a risultati e a scelte consapevoli;

• Maturare autostima e fiducia nelle proprie possibilità.

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO

• utilizzare lezioni frontali brevi, affiancate da attività che favoriscano la partecipazione fattiva 
degli studenti (lezioni partecipate, problem solving, lavori di gruppo) e attività di laboratorio;

• favorire il dialogo in classe tra insegnanti e studenti in un rapporto di reciproca collaborazione;
• far costruire schematizzazioni (per accrescere la capacità di sintesi);
• favorire attività di confronto tra sistemi teorici diversi;
• stimolare l’autovalutazione; 
• stimolare l’autostima.

Oltre  all’utilizzo  dei  libri  di  testo,  indispensabili  in  particolare  per  alcune  discipline,  sono state 
utilizzate fotocopie, filmati didattici,  collegamenti  ad internet,  sintesi proiettate con Power Point, 
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) ed altro materiale al fine di confrontare ed approfondire i 
contenuti trattati.

Comportamenti nei confronti della classe

 (definizione degli atteggiamenti comuni da assumere)

Il consiglio di Classe è stato concorde sulla necessità di:
• consegnare nel minor tempo possibile le correzioni delle verifiche scritte;
• esplicitare i criteri di correzione e valutazione;
• adottare per la valutazione una scala di valori da 3 a 10;

.

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

a) prove orali rapide per la valutazione della preparazione dei nuovi studenti inseriti in corso 
d’anno;

b) verifiche formative (controllo in itinere del processo di apprendimento): soprattutto 
interrogazioni brevi, esercizi e questionari, ma anche prove strutturate, semistrutturate e 
relazioni;
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c) verifiche sommative (controlli del profitto scolastico ai fini della classificazione): 
      interrogazioni lunghe, temi, problemi, esercitazioni scritte, prove strutturate e 
      semistrutturate.

A) GRIGLIE COMUNI DI OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI E DEL 
PROCESSO DI APPRENDIMENTO

Gli strumenti di osservazione saranno diversi: interrogazioni singole e in gruppo durante dibattiti, 
temi, problemi, questionari, esercizi, prove strutturate e semistrutturate.

• Indicatori di valutazione  (allegato n ° 1)
• Tabella dei descrittori per la valutazione della progressione, impegno e partecipazione 

(allegato n ° 2)

B) FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

• Livello di partenza della classe 
• Raggiungimento degli obiettivi cognitivi
• Metodo di studio
• Partecipazione  all’attività didattica 
• Impegno
• Progressione 

C) DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI  PIENA SUFFICIENZA

In particolare il livello di piena sufficienza si ritiene raggiunto se l’allievo
• Conosce i nuclei tematici della materia anche in modo non molto approfondito
• Sa modellizzare situazioni semplici pur con qualche imprecisione
• Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali
• Sa documentare in modo elementare e si esprime in modo semplice e sostanzialmente 

corretto
• Nella lingua straniera la comunicazione  è comprensibile
• Sa organizzare le conoscenze fondamentali pur con qualche imprecisione
• Impegno costante, partecipazione recettiva, progressione significativa 

(Vedi allegati  n° 1 e n ° 2)

AZIONE DI TUTORAGGIO

Il coordinatore di classe si assume l’incarico di seguire i problemi della classe.

DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO PROVE SOMMATIVE SETTIMANALI E 
GIORNALIERE
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Verifiche sommative scritte: non più di  una al giorno e non  più di  tre  alla settimana, fatti salvi i  
casi di necessità o le situazioni contingenti. Non più di tre verifiche orali al giorno (su tre discipline 
diverse).

ALLEGATO N° 1

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE: TABELLA DI 
CORRISPONDENZATRA I VOTI IN DECIMI E I LIVELLI DI 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’

VOTO
IN 

DECIMI

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

3 Nessuna, frammentarie e 
gravemente lacunose

Non sa applicare le conoscenze. Non ha elementi per 
organizzare le conoscenze.

4 Lacunose e parziali Non è in grado di costruire modelli.
Se guidato applica le conoscenze minime 
ma commette errori.
Si esprime in modo scorretto e improprio

Non sa organizzare le 
conoscenze.

5 Limitate e superficiali Non è in grado di costruire modelli.
Applica le conoscenze commettendo errori.
Sa documentare in modo confuso e si esprime 
in modo impreciso.

Solo se guidato sa 
organizzare le conoscenze

6 Conosce i nuclei tematici 
fondamentali in modo
non approfondito

Sa modellizzare situazioni semplici pur con 
qualche imprecisione.
Applica le conoscenze senza commettere 
errori sostanziali.
Sa documentare in modo elementare e si 
esprime in modo semplice e sostanzialmente 
corretto.
Nella lingua straniera la comunicazione è  
comprensibile.

Sa organizzare le conoscenze 
fondamentali pur con qualche 
imprecisione

7 Complete ma non molto 
approfondite

Sa costruire semplici modelli.
Applica le conoscenze con lievi imprecisioni.
Sa documentare e si esprime in modo 
corretto.

Elabora in modo corretto le 
informazioni, se guidato

8 Complete e approfondite 
solo parzialmente in modo 
autonomo

Sa costruire modelli.
Applica in modo autonomo le conoscenze.
Sa documentare e si esprime con linguaggio 
corretto e appropriato.

Rielabora in modo corretto e 
completo e sa effettuare 
valutazioni personali 

9-10 Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi

Sa costruire modelli articolati.
Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo.
Sa documentare in modo personale e rigoroso 
e si esprime in modo fluido utilizzando con 
consapevolezza i linguaggi settoriali.

Rielabora in modo corretto, 
completo ed autonomo e sa 
effettuare valutazioni critiche
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ALLEGATO N °  2

TABELLA DEI DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PROGRESSIONE, IMPEGNO E PARTECIPAZIONE

INDICATORI DESCRIZIONE

PROGRESSIONE

Irrilevante • Partito da livelli minimi con gravi lacune pregresse, pur 
sollecitato continuamente, si è mantenuto sui livelli 
iniziali

• Pur partendo da livelli sufficienti non ha 
consapevolmente migliorato le proprie competenze

Significativa • Qualunque sia il livello di partenza ha migliorato le 
proprie competenze  in modo decisivo

Notevole • Qualunque sia il livello di partenza ha migliorato e 
affinato consapevolmente le proprie competenze

IMPEGNO

Discontinuo • Tende a non rispettare le scadenze
• Si prepara solo in prossimità delle verifiche
• Evita le verifiche per non compromettere valutazioni già 

sufficienti
• Non sempre svolge le esercitazioni assegnate

Costante • Solo eccezionalmente non rispetta le scadenze
• Non si sottrae alle verifiche
• Solo eccezionalmente risulta impreparato alle verifiche
• Svolge abbastanza regolarmente le esercitazioni 

assegnate
Assiduo e sistematico • Rispetta le scadenze

• Cerca costantemente di migliorare il proprio profitto
• Aggiorna costantemente il proprio materiale di lavoro

PARTECIPAZIONE

Discontinua • Si distrae con una certa facilità
• Segue solo quegli argomenti che presuppone lo possano 

interessare
• Si dimostra coinvolto solo se sollecitato

Recettiva • E’ mediamente attento 
• E’ abbastanza disponibile a collaborare alle attività 

proposte
• Interviene se sollecitato

Attiva e collaborativa • Dimostra sempre interesse per l’attività didattica
• E’ disponibile a collaborare con l’insegnante e 

costituisce una presenza di stimolo anche per i compagni
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• Compie interventi che aiutano ad approfondire o ad 
ampliare le tematiche proposte
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