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1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni, 11 maschi e 7 femmine, tutti regolarmente frequentanti. Castelluccio anche 

se inserito nell’elenco non si è mai presentato a lezione. 

Questa Terza, che è composta da un gruppo di studenti che l’anno passato ha frequentato quasi interamente  

la 2° AFM, appare particolarmente disomogenea e nonostante poco affollata, presenta all’interno una serie di 

problematiche che siamo sicuri impegneranno il consiglio dal punto di vista delle metodologie didattiche 

individualizzate. 

Dopo aver fatto le dovute analisi della situazione iniziale, con test d’ingresso e colloqui vari, possiamo 

affermare che la classe è al momento particolarmente problematica, sia dal punto di vista del comportamento 

che dal punto di vista del rendimento scolastico, anche se il consiglio di classe non ha un giudizio uniforme in 

merito. Se è vero che sono presenti alunni con buone conoscenze e capacità, ve ne sono tanti altri che, non sono 

solo poco motivati ma deboli e ancora privi di autonomia e consapevolezza.  

Sono presenti tre alunni BES. L’alunna è classificata come DSA, la sua difficoltà specifica è diagnosticata di 

entità media; gli altri due si avvalgono della 104 e se un alunno può beneficiare degli obiettivi minimi, l’altro 

ha una programmazione differenziata. 

Le prime settimane di scuola ci inducono a ben sperare per il futuro; il consiglio può al momento dichiararsi 

soddisfatto per il clima generale di ascolto e di attenzione.  A parte qualche eccezione, quasi tutti gli alunni se 

invitati a farlo, sono rispettosi delle regole di comportamento e si riesce a svolgere la lezione con serenità. 

 

              

2. SITUAZIONE IN INGRESSO 
La classe si presenta eterogenea, sia per quanto concerne lo stile di apprendimento che le capacità. 

Un gruppo di studenti conferma le buone competenze e abilità di base, si vede in loro l’interesse per le attività 

che vengono proposte, tutte accompagnate da passione e curiosità. 

Vi sono anche studenti meno rapidi nei processi d'apprendimento e meno brillanti nella rielaborazione 

espositiva e critica delle tematiche affrontate, non sempre riescono ad ovviare ad uno studio e ad una 

produzione ripetitiva.  

Sarà cura del consiglio programmare delle attività didattiche che rispettino le differenze e le diverse forme di 

apprendimento, con il preciso intento di favorire il successo scolastico di tutti, senza dimenticare di valorizzare 

il rendimento degli alunni maggiormente dotati. 

 

 

3. OBIETTIVI SOCIO - AFFETTIVI : 
Autocontrollo 

Rispetto generale delle norme di comportamento civile 

Puntualità e regolarità nella frequenza 

Rispetto degli altri e degli arredi scolastici 

Capacità relazionali 

Incremento della motivazione allo studio 

Acquisizioni di atteggiamenti propositivi nelle attività di classe 

Rispetto del regolamento interno. 
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4. PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI 

OBIETTIVI 

 

Docenti e alunni si sono impegnati, già dalla classe prima, a sottoscrivere un documento che sarà 

rispettato da tutti, non solo per il dovere di farlo ma in funzione dell’utilità che ne deriverebbe, è 

infatti auspicabile che tutti assumano un comportamento uniforme.  Più in particolare il consiglio è 

favorevole a creare un clima socialmente favorevole dove le leggi vanno rispettate, e le stesse siano al 

servizio delle persone. 

Le note e le relative sanzioni devono servire ad educare e non semplicemente a punire l’individuo. 

 

5. OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

• Aiutare i ragazzi ad usare significativamente il loro metodo di studio  

• Capacità meta-cognitive 

• Capacità espositive: saper argomentare in modo corretto e autonomo le proprie opinioni attraverso 

l’esercizio del controllo del discorso (periodo) 

• Capacità di esercitare la riflessione critica su problemi di senso aventi rapporto con la totalità 

dell’esperienza umana 

• Capacità di valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna e di 

rintracciarne gli scopi 

• Capacità di riassumere le tesi fondamentali di un autore  

• Capacità di gerarchizzare le informazioni (costruzione di tabelle, grafici, ipertesti, mappe 

concettuali.)  

• Acquisizione delle conoscenze dei contenuti legati alle varie discipline in un'ottica formativa 

globale della persona, tramite un recupero dello statuto epistemologico delle stesse ovvero della 

loro ragion d'essere 

• Capacità di effettuare il transfer dell’apprendimento al fine di evitare la “schizofrenia” tra mondo-

scuola e mondo - reale 

• Capacità di analisi e di sintesi 

• Capacità di organizzazione temporale nell'esecuzione delle consegne 

• Capacità di lettura nel senso della comprensione e della produzione orale e scritta 

• Capacità di scrittura, nel senso letterale ma anche generale di produzione scritta e grafica. 

• Capacità di affrontare strategie di problem solving 

: Capacità di saper reperire informazioni di ogni genere 

 

6. PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER COLMARE LE LACUNE SUL PIANO 

DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

- Potenziare la capacità di prendere appunti e di saper cogliere l’essenziale. Alla fine il lavoro 

sarà valutato come una normale attività didattica. (Con le dovute eccezioni)  

- Chiedere nella scrittura l’uso del corsivo. I ragazzi eventualmente certificati possono chiedere 

ed ottenere l’uso degli strumenti informatici (compensativi) 

- Non prerogativa del docente di lettere ma tutti i docenti devono insegnare al ragazzo a saper 

leggere e interpretare qualsiasi tipo di testo con annessi, libri, cartine, riviste, immagini ecc…. 

- Scrivere con la penna e con gli strumenti informatici (salvo certificazioni) 

- Utilizzare il PC, le macchine video-fotografiche e altro 

- Saper costruire grafici di ogni tipo, istogrammi, torte o mappe concettuali ecc. 

- Saper rispettare le consegne temporali o di lunghezza del testo ecc. legate alle varie tipologie di 

prove proposte 

- Disponibilità a cogliere le loro proposte, dedicando tempo al dialogo educativo. 
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7. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

Verranno proposte attività umanistiche-logico-matematiche-tecniche 

 

L’intento del consiglio è quello di negoziare con gli alunni le attività da svolgere creando loro 

maggiore interesse e partecipazione. 

Saranno proposti argomenti interdisciplinari che coinvolgeranno le discipline tecniche e 

linguistiche. 

Tali attività saranno finalizzate a produrre testi o opere letterarie o tecniche, lavori che 

potrebbero far parte di un possibile portfolio o curriculum letterario. 

 

 

 

 

8. AREA DI PROGETTO E UTILIZZO QUOTA DI FLESSIBILITA' 

Non presente 

 

 

 

 

 

 

9. MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Quando si parla di recupero si considera generalmente una percentuale certamente considerevole 

della classe ma non la totalità, infatti questo sistema esclude una parte che non è irrilevante. 

All’interno di questo percorso sono previste attività di recupero, potenziamento e consolidamento. 

Pertanto, se chi non raggiunge gli obiettivi minimi va comunque messo nella condizione di 

raggiungerli, bisogna allo stesso tempo programmare un percorso per le eccellenze che tenga conto 

anche di quanto i migliori si debbano sentire gratificati dalle loro capacità. 

A tal proposito il dipartimento di lettere ha programmato delle attività a classi parallele dove i 

ragazzi eccellenti potranno confrontarsi e relazionarsi con i loro pari. Allo stesso modo avverrà 

anche con gli altri alunni. 

 

 

10. Visite guidate e Viaggi di istruzione      ALTRI PROGETTI 

Il consiglio di classe si rende disponibile ad organizzare e promuovere non solo il viaggio 

d’istruzione ma anche tutte quelle uscite didattiche utili alla formazione. Tuttavia il consiglio terrà 

conto in primis della disponibilità economica degli alunni. 

Il dipartimento di lettere ha approvato e promuove l’uscita a Firenze con relativo laboratorio di 

teatro e cinema. 

Il dipartimento di lingue proporrà per il corrente anno scolastico vacanze studio all'estero, in 

particolare si propone la Francia e l’Inghilterra. 

In accordo col dipartimento di lettere si proseguirà col progetto "Flipped classroom ", pratica 

didattica accreditate ormai in tutte le scuole. Intensificheremo l’utilizzo di alcune piattaforme come 

EDMODO e GoogleDRIVE che ci consentono di fornire un bagaglio consistente di informazioni in 

formato digitale; questo materiale a sua volta può essere visto fuori dalla classe attraverso un 

qualsiasi dispositivo informatico, cellulare, tablet o PC. Gli studenti in questo modo avrebbero più 
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tempo disponibile in classe per le attività sperimentali, o gli esercizi, i lavori di gruppo e le 

discussioni; si tratterebbe di disporre cioè di un tempo maggiore per quel lavoro di 

approfondimento e di riflessione che spesso viene sacrificato proprio per mancanza di tempo, 

capovolgendo così il consueto approccio didattico. 

 

 

11. PCTO – ex Alternanza scuola e lavoro. 

Il consiglio si adopererà per adempiere agli obblighi della Legge 107 del 2015, relativa all’alternanza 

scuola lavoro in accordo con il gruppo PTCO della scuola. 

Al momento si precisa che gli alunni non potranno svolgere lo stage fuori della struttura scolastica 

perché privi dell’attestato sulla sicurezza. 

Nello specifico i nostri alunni della 3 * AFM , quando potranno farlo, si formeranno negli Studi 

Commerciali e aziende private. 

Il tirocinio si caratterizzerà fondamentalmente in un approccio a fasi che intende modulare e 

collegare l’interazione tra la formazione teorica e quella pratica. 

Perciò è necessario possedere preliminarmente le seguenti abilità: 

a) Nozioni fondamentali sulla comunicazione verbale e non verbale; 

b) Nozioni di base di tecnica per stesura lettera commerciale nelle diverse lingue; 

c) Conoscenza del pacchetto office/ posta elettronica; 

d) Conoscenze contabili di rilevazione di tutti gli accadimenti aziendali; 

e) Conoscenza delle imposte dirette ed indirette; 

f) Conoscenza della normativa previdenziale. 

Tali elementi sono necessari per raggiungere gli obiettivi formativi che si possono sostanzialmente 

sintetizzare in una panoramica della gestione aziendale che si può sinteticamente individuare nella 

contabilizzazione di tutti i componenti positivi e negativi di reddito. 

 

Da segnalare che sarà Tutor della classe il prof.ssa Giua Maria Domenica 

15 saranno le ore in aula di prestage, queste ore saranno svolte dagli insegnanti di italiano, lingue 

straniere e diritto ed economia, ore propedeutiche all’attività di stage. 

 

12. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Fermo restando che le verifiche devono essere quelle previste dal regolamento d’istituto,  si propone, 

come già concordato all’inizio dell’anno, al fine di evitare sovraccarichi di studio  nella stessa 

giornata, di segnare nel registro elettronico di classe, "area agenda",   l'appuntamento con la 

verifica. In questo modo i docenti e gli alunni vedrebbero in chiaro il programma delle verifiche 

scritte e orali. 

Come da decisione collegiale, l’istituto ha proposto non meno di due prove scritte ufficiali nel 1° 

trimestre e tre prove scritte nel secondo pentamestre.  

In accordo con la classe si possono eventualmente aggiungere altre prove.  

Infine circa le prove orali sarà ogni singolo docente a stabilire criteri e modalità di verifica, anche se 

il consiglio terrà conto degli stili di apprendimento di ciascun alunno e pertanto anche le verifiche 

necessariamente dovranno essere differenziate. 
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13. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Ogni docente comunicherà l’ora a disposizione settimanale per il colloquio individuale al 

coordinatore e alla funzione strumentale al fine di rendere agevole l’incontro con le famiglie. 

Il coordinatore tutte le volte che si renderà necessario chiederà l’intervento delle famiglie. 

 

 

14. MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE 

INTERNA AL CONSIGLIO DI CLASSE E COMPITI DEL COORDINATORE 

 

Al momento il registro elettronico appare uno strumento potente e immediato di 

comunicazione, anche se non escludiamo la classica e sicura comunicazione telefonica 

 

 

 

 

 

 

15. P.E.I.(allegato solo in formato cartaceo – sarà a disposizione presso l’ufficio della prof.ssa Piras) 

16 P.D.P.( allegato solo in formato cartaceo – sarà a disposizione presso l’ufficio della prof.ssa Zaru 

Doriana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Il Coordinatore di Classe                                                                             Il Segretario 

               Giovanni Carboni                                                                                 prof. Giuseppe Zaru 
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Carboni Giovanni 
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