A.S.: 2019/2020

CONSIGLIO DELLA CLASSE 1 S AFM

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 1

Il giorno 9 del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 11.30 nel locale aula
dell’IIS
“Schiaparelli - Gramsci”, presieduto dalla Prof.ssa Martucci Claudia e verbalizzato dalla Prof.ssa
Martucci Claudia, si è riunito il Consiglio della Classe 1 S AFM riservato alla sola componente
docenti per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:
● COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
● ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA FINO AL 27 SETTEMBRE
● VARIE
MATERIE E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Materia
Italiano

Docente
Calvo Viviana

Storia

Ceglie Rosa

Inglese

Dionisio Giovanni

Spagnolo

Calzini Cinzia

Matematica

Di Pietro Claudio

Sc. motorie

Ceranini Massimo

Scienze della terra

Omini Marco

Sostegno

Martucci Claudia

Firma
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1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
● n. totale allievi: 23
● n. maschi:

18

● n. femmine: 5
● n. studenti con ripetenze: 3

● SITUAZIONE IN INGRESSO
Informazioni desunte dai fogli Notizie e dagli Attestati ricevuti dalle scuole medie entro la data
odierna.
Regolarità dell’esito del primo ciclo di studi

In ritardo di
Sempre promossi
un anno

In ritardo di
due anni

In ritardo di
più di due anni

Scuola media
23

0

In ritardo di
Sempre promossi
un anno

0

In ritardo di
due anni

0

In ritardo di
più di due anni

Scuola Secondaria
20

3

0

0

Voto dell’Esame finale del Primo Ciclo di Istruzione
Il consiglio prende atto, in data odierna, sulla base della documentazione incompleta in
possesso i seguenti risultati:
Sei
1

Sette
4

Otto
6

Nove
2

Dieci
0

2

1.2 CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE
Allievi DVA
- Hamrouni Hanis Morgan
Allievi DSA
- Caldirola Stella
-

Severgnini Kristian Lorenzo

-

Viani Pietro Antonio Benedetto

Allievi non italofoni con carenze in Italiano L2
Nessun allievo.
Altri casi particolari
Sulla base delle informazioni ad oggi in nostro possesso non si rilevano casi particolari.
2) ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA FINO AL 27 SETTEMBRE
(Esempi: attività per la conoscenza del nuovo contesto scolastico, uscite didattiche, attività di
utilizzo di nuovi strumenti di lavoro, indicazioni per lo studio individuale/metodo di studio,
eventuale test di ingresso, ecc):
Il C.d.C. prevede di svolgere attività di accoglienza degli studenti di seguito indicate:
FASE 1:
−

−
−
−
−
−

presentazione veloce dei singoli ragazzi (da dove vengo, quanto tempo impiego per venire a scuola,
quale scuola media ho fatto e quanto ho preso all'esame, perché ho scelto lo sportivo, cosa mi
aspetto dalla nuova scuola);
predisposizione di un talloncino con il nome dei ragazzi;
presentazione della scuola e delle regole/abitudini che la contraddistinguono ( regolamento,
organismi , ruoli e compiti allievi e studenti);
compito scritto per il secondo giorno e /o da proporre il secondo giorno (IO SONO);
riflessione scritta seconda settimana (la nuova scuola);
riflessione da proporre al termine della seconda settimana (CHE SCUOLA FAI).

FASE 2:
−

−
−

IMPOSTAZIONE LEZIONE comune a tutti i docenti del C.d.C.: presentazione dell'argomento
da parte dei docente, al termine della lezione breve sintesi proposta a turno dai singoli
allievi;
somministrazione questionario di autovalutazione sul metodo di studio;
AZIONI DI PEER TUTORING: controllo e o supporto a coppia materiali e compiti assegnati;
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−
−
−

presentazione del metodo di lavoro delle singole materie e dei libri di testo, utilizzando le
risorse digitali offerte e presenti nei testi;
illustrazione dei criteri di valutazione;
test d'ingresso, seguendo indicazioni dei dipartimenti.

.
Si propone anche, eventualmente con altre classi prime, un’uscita didattica ai giardini di Porta
Venezia e Museo di Storia Naturale, probabilmente il 19 settembre e o in alternativa una uscita di
trekking a Milano. Docenti accompagnatori proff. Calvo e Ceranini.

La riunione ha avuto termine alle ore 13.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma
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