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AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE DI CLASSE PRIMA

L'istituto Greppi è una scuola quinquennale

r Nelle classi prima e seconda è fondamentale acquisire gli strumenti necessari per la prosecuzione

degli studi nel triennio.

. Ognidisciplina è necessaria al raggiungimento degliobiettiviformativifinalizzati al conseguimento

delle competenze previste e pertanto tutte le materie devono essere studiate col medesimo

impegno.

OBIETTIVI PER LA C|./.SSE PRIMA

Nel biennio, oltre che acquisire conoscenze specifiche di ogni materia, dovrai sviluppare le tue abilità di:

Comunicazione scritta e orale

Comprensione e ana"lisi dei testi delle varie discipline

Organizzazione delle informazioni .

Sintesi di concetti

E inoltre di

o Lavorare da solo e collaborare con altri.

ll raggiungimento diquestiobiettivi awerrà in modo graduale, ma alla fine di ogni anno il consiglio di

Classe deve verificare quale sviluppo hanno avuto le tue conoscenze, abilità e competenze.

Sappi inoltre che nella classe prima e nel biennio i Consigli di Classe, nell' esprimere le valutazioni

periodiche e annuali, tendono a considerare in modo prioritario:
o I progressi registrati neltuo rendimento scolastico

r L'acquisizione degli strumenti minimi indispensabili alla prosecuzione degli studi nella classe

successiva

o La presenza di attitudini necessarie per proseguire nel triennio.

VALUTAZIONE

Nelle prime settimane i tuoi insegnanti ti spiegheranno concretamente gli obiettivi del lavoro scolastico ed i

criteri di valutazione:
Nella pagella la valutazione periodica si esprimerà riportando per ogni singola disciplina un voto numerico,

una griglia di analisi più specifica, un eventuale giudizio globale offrirà inoltre un' interpretazione del tuo

andamento scolastico nei suoi vari aspetti (preparazione, comportamento ecc ) per indicarti come

progredire.
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DIFFICOLTA' DELLA CLASSE PRIMA E CONSIGLI UTILI

ln questo primo anno affronterai difficoltà oggettive similia quelle che haigià vissuto in prima media:

r Nuovi insegnanti con cui trovare un'intesa
r Diversa impostazione dello studio
o Salto quantitativo e qualitativo diognitua prestazione, richiesto daltipo discuola.

Per superarle devi:

o Seguire con continuità e attenzione le lezioni

. lmparare a prendere appunti
o Aver sempre chiaro cosa fare e come farlo in ogni materia
o Studiare a casa con regolarità (anche se presumi di non essere interrogato) per non accumulare

lacune che in seguito potrebbe esset€ difficile colmare.
. lmparare a studiare in modo efficace e produttivo: occorre capire, fissare e organizzare le proprie

conoscenze, metterci la propria testa (non basta solo intuire e non basta studiare solo a memoria,

dato che ciò non permetterebbe di sviluppare rielaborazione critica e contributi personali)

o Ascoltare attentamente i giudizi dell'insegnante sul lavoro svolto per capire come migliorarti,
ricordando che ivotisono un messaggio importante, ma che è molto più importante capire come

devi lavorare per superare gli errori.

Se qualcosa non funzionasse, rivolgiti subito al tutor o, in sua mancanza, all' insegnante con cui pensi di
poterti esprimere con maggiore libertà, per trovare la più rapida soluzione al tuo problema.

] ILTUTOR

La scuola tiassegna un "tutor" come riferimento principale per iltuo percorso di studente e pertuttigli
eventuali problemi dicarattere educativo-didattico. E'uno deidocenti della classe.
ll tutor inoltre:

o è l'insegnante cui faranno riferimento anche i genitori nei loro contatti con la scuola

o è il referente per i problemi dell'alunno nelConsiglio di Classe

o compila, se necessario, il giudizio globale del quadrimestre

Per avere una precisa visione del tuo andamento scolastico dovrai tenere nota dei giudizi e dei voti di tutte
le interrogazioni e verifiche, dati che analizzerai durante i tuoi incontri con il tutor.
Ogni valutazione sarà comunque notificata sul registro elettronico e visibile dalla famiglia.

IL COORDINATORE DI CLASSE

E' il coordinatore del gruppo classe a tutti i livelli (docenti, studenti e genitori). E' pertanto il punto di
riferimento privilegiato per tutte le questioni che riguardano la classe nel suo insieme.


