
Scuola Secondaria di 1° grado 

di …  

PROGETTAZIONE del Consiglio di CLASSE  
Anno Scolastico 20.. /20.. 

EVENTUALI NOTE 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

CLASSE 
N.

Alunni
Modulo orario:  

MaschiLingue straniere:

Consiglio di classe: Femmine

Docente coordinatore: 

Altri docenti:

Alunni stranieri

Ripetenti

Diversamente abili ( l. 104 )

  L. 107 

Altro

Alunni no IRC

(ES: Provenienza alunni, … )  

TIPOLOGIA DELLA 
CLASSE

LIVELLO DELLA CLASSE CLIMA RELAZIONALE



Progettazione del Consiglio di classe 

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LA SITUAZIONE DI PARTENZA 

❑ prove di ingresso 
❑ griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti 

❑ vivace 
❑ tranquilla 
❑ collaborativa 
❑ problematica 

❑ demotivata 
❑ poco rispettosa delle 

regole

❑ alto 

❑ medio alto 
❑ medio 
❑ medio basso 
❑ basso

❑ sereno 

❑ buono 
❑ a volte conflittuale 
❑ problematico

Comportamento: 
………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Partecipazione e attenzione: 
………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Impegno e autonomia 
………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Fasce di livello e particolarità: 
………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Note: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………
……… 
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❑ rilevazioni  elaborate d’intesa con la scuola elementare 
❑ informazioni fornite dalla scuola elementare 

❑ informazioni fornite dai genitori 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

❖ Criteri condivisi di conduzione delle sezioni/classi 

❖ Principi di coordinamento dell’azione educativa e didattica 

❖ Raccordi dei contenuti 

❖ Compatibilità delle rispettive metodologie 

❖ Distribuzione carico di lavoro scolastici/domestici 

NOTE EVENTUALI 

Esempio: regole comuni … 

Esempio: attività condivise, proposte trasversali… 

Esempio: sviluppi interdisciplinari 

Esempio: condivisione di metodologie ( con particolare attenzione per casi in difficoltà ) 
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❖ Pianificazione condivisa attività di verifica scritta/orale/pratica 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

❑ Educazione all’affettività 
❑ Educazione alla salute e al benessere 

❑ Interculturalità 

❑ Educazione stradale 
❑ Cittadinanza e costituzione 
❑ Progettualità relativa a strategia Europa 2020 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

…………………………………………                               …………………………………………… 

…………………………………………                               …………………………………………… 

…………………………………………                               …………………………………………… 

…………………………………………                               …………………………………………… 

…………………………………………                               …………………………………………… 

Visite e viaggi d’istruzione: 
……………………………………………………….. 

Progettualità particolari e attività: 
………………………………………….. 
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Luogo e data ____________


